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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Determina N

Reg. Gen. N

Oggetto: lmpegno e liquidazione co@
un nucleo familiare sostiene per raggiungere la sede AIAS di
Palazzolo Acreide, al fine di sottoporre un proprio componente
diversamente abile, a terapia riabilitativa.

IL CAPO AREA

Richiamata la Delibera di G.M. n. 108 del î0.08.2017, con cui I'Amministrazione Comunale ha
concesso un contributo economico , a sostegno delle spese di viaggio che gravano su un nucteo
familiare residente, di cui si omettono le genèralità a tuiela della pìi-va"y, pei raggiungere la sede
AfAS di Palazzolo Acreide, presso la quale un proprio componente diversamùte lbjle, viene
sottoposto a terapia riabilitativa;

Dato atto che per le predette finalità è stata assegnata al capo AA. GG. la somma di €. 700,00 eche pertanto, occorre procedere al relativo impegno di spesa al cap 9.10 codice 12.03 -1.03.02.99.999 del bilancio di previsione fina nziaria 2ó1712019:

Evidenziato che il predetto contributo verrà erogato previo accertamento delle effettive presenze
dell'assistito presso la predetta struttura;

Tenuto conto che verrà applicato il medesimo criterio dell'anno precedente (1/5 del costo del
carburante per ogni Km effettuato, secondo il tariffario Acl dei prodotti petroliferi)ì

Visto il bilancio di previsione finanziaria 201712019 adottato con D.c.c. n. 25 dell, a].2017:

Viste: la L. n. 104192 e la L n. . 32B12OOO;

Visti il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ,

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1) Di impegnare la somma di €. 7oo,oo, at cap 910 codice 12.03 - 1.03.02.99.999 det bitancio
di previsione finanziaria 201712019, a copertura del presunto fabbisogno delle spese di
viaggio che sostiene un nucleo familiare residente, di cui si omeflono ljgeneralità a tutela
della 

. 
privacy, per raggiungere la sede A|AS di parazzoro Acreide, présso la quale unproprio componente diversamente abile, viene sottoposto a terapia riabilitativa durante

I'anno 2017 .

2) Di liquidare con il presente atto, al predetto nucleo familiare il contributo spettante, prevro
accertamento delle effettive presenze dell'assistito presso la citata struttura riabilitalva.



3) Di accertare, ai fini del controllopreventivo di regolarità amministrativa di cui all,art. .147 bis,comma t del D.Lgs. n.26712000, ra regorarita tónica der presente prowedimento in ordinealla regolarità, legittimità e conettezza-dell'azione amminiitrativa, il cui parere favorevole èreso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento àa partè oer CeJponiàÈire
del servizio.

Di trasmettere il. presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario, dando
Stto gfe. lo stesso acquista efiicacia immediata, divenendo esecutivo, soro conI'acquisilione de^l visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi delf'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267t2O00.

ll p.resente 
_atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con

Delibera di Consigtio Comunale n.Z del22.5.20'2.
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