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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.     44   DEL       24.01.2019 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO ALL'ASSOCIAZIONE NOI ALIA PER 
INSERIMENTO MINORI, INDIVIDUATI E SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI, ALLE ATTIVITÀ DEL GREST E BABY 
GREST 2018.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1)    Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91 e s.m.i., le motivazioni di 

fatto e di diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo;   

2)     Di liquidare la somma complessiva di € 78,00 quale rimborso spese forfettario al dott. Marco 

Loiacono in qualità di presidente dell’Associazione NOI ALIA, per aver inserito n. 3 minori, 

individuati  dai Servizi sociali,  alle attività del Grest e del Baby Grest 2018, organizzate dalla 

predetta associazione;  

3)     Di emettere mandato di pagamento per € 78,00 in favore dott. Marco Loiacono in qualità di 

presidente dell’Associazione NOI ALIA tramite le coordinate bancarie di cui alla dichiarazione 

di tracciabilità resa ai sensi dell’art. 7, comma 7, della L. 136/2010; 

4)     di dare atto che la spesa rientra e va ad estinguere la somma impegnata con D.D. n. 23/2019 

Reg. Gen. sul cap. 1435.0 “Realizzazione progetto finalizzato all’integrazione sociale dei 

nuclei  in stato di disagio economico” del Bilancio  di previsione triennale 2018/2020, Residui 

2018, ad estinzione dell’imp. n. 1254/2018; 

5)     Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 

6)    di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente 

all’apposita sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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