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Settore 1 –Uffici Servizi Sociali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   162     DEL       22.03.2019 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO PRESSO I CENTRI AMBULATORIALI DI 
CURA E TERAPIA ONCOLOGICA – PROGETTO "SOSTEGNO E CURA"- 2^ ANNUALITÀ PIANO DI ZONA 2013-
2015, ISTANZA PROT. N. 2969 DEL 22.02.2019. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

1)   Di prendere atto che sono pervenuta al protocollo generale dell’Ente, per l’anno 2018, n. 4 
istanze con  richiesta di rimborso spese per il trasporto presso Centri ambulatoriali di cura e 
terapia oncologica, di cui al progetto inserito nell’Area Disabili: Azione V “Servizio Sostegno e 
Cure” del Piano di Zona 2013-2015 2° annualità;  

2)  Di liquidare la somma complessiva di € 300,00, quale rimborso spese  trasporto presso i centri 

ambulatoriali di cura e terapia oncologica, per l’anno 2018, al beneficiario dell’istanza pervenuta 
al protocollo generale dell’Ente al n. 2969 del 22.02.2018; 

3)  Di emettere mandato di pagamento in favore del beneficiario della suddetta istanza,  pervenuta 
al protocollo generale dell’Ente al n. 2969 del 22.02.2018, tramite quietanza diretta;  

4)   Di dare atto che la spesa rientra e va a decurtare  la somma impegnata, con Determina n. 24 del 
26.01.2018, sul cap. 1439 Miss/Progr.  12.7.1.104 “Attuazione progetti previsti dalla legge 
328/2000 con somme trasferite dal Comune di Lercara Friddi” del predisponendo bilancio di 
previsione 2019, giusto imp. N. 21/2018, Residuo 2018; 

5)   Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione  “Amministrazione e trasparenza”, sotto 
sezione di primo livello “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
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vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 26 del 

D. Lgs. N. 33/2013; 

6)   dichiarare la presente proposta di deliberazione –ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 – 
immediatamente esecutiva;  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


