
®
COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSOÌÌZIO COMUNALE DI AGmGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETT0]ìE z\MMINISTRATIVO AFF.A.RI GENERALI

n. .2$. del Registro di Settore n. ..32g. del Registro(generale

data 16/12/2019 data 16/]2/2019

Oggetto Liquidazione contributo trasporto disabili anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno g€giEi del mese dicembre alle ore 223g nel proprio
Ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE

del Settore Anuninistrativo -- Affari generali

Dott. Giuseppe Cunetto, incaricato delle funzione di cui all'art. 51, comma 3' della legge 142/90 e
successive modiHìche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.l l del 09/1 0/201 7;

adotta la presente

DETERMINAZIONE



PREMESSO:
CILE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 21.1 1.2019 si è provveduto
a concedere un contributo quale rimborso forfettario per le spese di viaggio sostenute,
dalle famiglie con soggetti portatori di gravi handicaps per recarsi presso i centri
riabilitativi;
CILE il con#ibuto è stato concesso in rapporto al percorso .e alle sedute settimanali
eHettuate dai disabili per €. 900,0Q ciascuno, in favore delle sig.re M. L. e B. O. C e di
€. 5C0,eO, in favore della sig.ra P. C. cui si omettono le generalità complete per motivi
cii pi.i].ragà;
CILE con la stessa deliberazione su citata si sono affidate le risorse al Dirigente del

Settore Amministrativo per l'impegno e la successiva liquidazione spesa;

VISTI i documenti giustiHìcativi della spesa allegati alle istanze e conservati agli atti riservati
di questo u:licio dei Servizi Sociali;

VISTA la disponibilità economica;

VISTA la legge 196/03 sulla privacy;

VISTO il vigente O.RE.LL.;

VISTA la legge 142/90 in#odotta con L.R. n.48/91;

PROBO NE

1)- Di impegnare la somma complessiva di €.2.300,00 già imputata con Delibera di Giunta
Municipale n. 95 del 21/1 1/2019:
- per €. 2.13 1 ,94 all'intervento n. 1 1040306 Art. l Imp, n. 933/19 "Trasporto Disabili"
- e per €.168,06 all'intervento 11050305 Art. l Imp. n.934/19 utilizzando il contributo del 5
per mille dell'IRPEF assegnata al comune nell'alma 2019;

2)- Di liquidare e pagare, in favore dei seguenti beneiìciari:
- Sig.ra M. L. nata il 16/05/1985 a Ribera (AG) la somma di €. 900,00;
- Sig.ra B. O. C. nata il 16/05/1985 a Ribera (AG) la somma di €. 900,00;
- Sig.ra P. C. nata il 06/05/1960 aLucca Sicula (AG) la somma di €. 500,00;

\

3) -- Di omettere le generalità complete dei beneficiari meglio identiHlcati nelle relazioni
redatte dal responsabile dei servizi sociali, allegati della Deliberazione di G. M. n. 95 del
21. Il .2019 per fame parte integrante e sostanziale ma escluse dalla pubblicazione per i motivi
privacy;

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( M, Dazzo ) .' Vk. }'H4o
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Visto.si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30

del 23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista giusto impegno

933/19 e 934/1!$,

Il Dirigente Del ettore Finanziario
B

\

VISTA la proposta del responsabile dall'Ufficio Servizi Sociali Dazzo Maria che di seguito si
trascrive;

RITENUTO di fa. proprio il contenuto dell'allegata proposta;

VISTA l'aHestazione di cui all'art. 55 della legge 142/90, recepita con L.R. n. 48/91;

DETERMINA

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la nan.stiva, la

motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente

ùascritta.

La presente Detemìina Dirigenziale non essendo soggetta quale a#o di organo monocratico al

con#ollo t)reventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva

Il Resp.le del

(Dott. Gi'

AJf.ri Gen.]i
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che "copia delia presente dètel=niinazione è stata registrata con il n.
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag:K di questo Comune, per ì$
giomi consecutivi a decorrere da] Z R n]C. 20]g

' '.!. t n. :.:.!4'' if

$2019 e

Lucca Sicula lì
\
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!L MESSO COMUNALE IL SEGÌÌETARIO COMtJNALE
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Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale lì
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