
 

ASSEGNATA PER COMPETENZA:  

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO   

PROTOCOLLO/INTERNO 

N.°________ DEL ___________  
 

 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N. 1457 del 28/08/2013 

 
 
 

 
OGGETTO: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO AL    LAVORO 

ANNO 2013 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA – PROROGA  (mese uno).  

 

 

 
RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 

e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99. 

 

     N°  LIQUIDAZIONE                                       DATA                                                IL RESPONSABILE 

 

  _________________                              _____________                                      ________________ 

    

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

_____________________________ 
 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 226 del 18/07/2013 avente per oggetto. 

“APPROVAZIONE PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 

2013 - PROROGA” con cui è stata autorizzata la spesa; 

- Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi, sovvenzioni e 

sussidi approvato con Delibera Consiliare n. 198 del 17/12/1998 ed integrato e modificato con delibera 

Consiliare n.° 76/2000, e successive modifiche approvate con Delibera Consiliare n.° 55 del 23/04/2009 - 

esecutiva; 

- Considerato che lo stesso provvedimento demanda al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, gli 

adempimenti gestionali conseguenti, tra cui l’impegno della somma occorrente, ai sensi dell’art. 27 comma 9 

del Decreto Legislativo 267/2000, e la liquidazione della stessa ai fini del raggiungimento degli obiettivi in 

essa indicati; 

- Visti gli atti di impegno sottoscritti il 23/07/2013, dai signori, di cui all’accluso elenco che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale hanno accettato la prosecuzione del 

suddetto progetto finalizzato all’accompagnamento al lavoro per un ulteriore mese dal 23/07/2013 al 

23/08/2013; 

- Atteso che il dipendente Ufficio di Servizio Sociale ha dichiarato che i suddetti Signori hanno regolarmente 

eseguito il Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro, nei luoghi indicati nei relativi Atti di 

impegni – art.36 del vigente Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e Sussidi” . 

Delibera ci Consiglio Comunale n.55/09; 
- Ritenuto opportuno procedere all’impegno e alla liquidazione della somma per la prosecuzione dei Progetti 
individualizzati di accompagnamento al lavoro  per un ulteriore MESE ( dal 23 LUGLIO 2013 al 23 AGOSTO 2013)  
a n. 49  utenti di cui all’accluso elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

-Visto l’art.1 comma 381 della Legge n. 228/2012. che proroga al 30/09/2013                                                        

il termine di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013/2015; 

-Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 

definitivamente approvato; 

-Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n.° 200 del 08/10/2012 è stato approvato il Piano 

esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 

-Visto l’art.163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

-Vista la Legge Regionale 15/3/63 n.° 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

-Visto il Decreto Legislativo 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1) Di impegnare la somma complessiva di €.10.223,00 sul Capitolo 142351 codice intervento 1.10.04.05  

“Contributi vari a persone bisognose”del bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

2) Di liquidare n.1  MESE  ( dal 23 LUGLIO 2013 al 23 AGOSTO 2013) quale proroga  del Progetto 

Individualizzato di accompagnamento al lavoro per la somma complessiva di €.10.223,00, prelevando la 

somma dal Cap. 142351 cod. int.. 1.10.04.05 “CONTRIBUTI VARI A PERSONE BISOGNOSE” del 

bilancio dell’esercizio finanziario anno 2013 a n. 49 utenti di cui all’accluso elenco che fa parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

3)Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico - Finanziari ai fini della compilazione del mandato 

di pagamento, secondo quanto indicato nel presente atto.  

 

                         F.to:   IL FUNZIONARIO DELEGATO  

          - D.ssa Scibilia Rosa Maria -     
 
 
 


