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Settore 1 – UFFICIO SERVIZI SOCIALI- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    84      DEL       22.02.2019 

OGGETTO: PROGETTO "SOSTEGNO E CURA" 2^ ANNUALITÀ PIANO DI ZONA 2013-

2015 - IMPEGNO SPESA.  

. 

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 impegnare ai dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, la somma complessiva di € 
2.400,00  afferente alla realizzazione  al  progetto “Sostegno e cura” integrazione 

2^ annualità del Piano Zona 2013/2015 rivolto a  n. 8 utenti beneficiari, giusta 
comunicazione di accreditamento somme nota pec. registrata al protocollo 
generale dell’Ente al n. 1678 del 01.02.2019; 

Eserc. 

Finanz.  

 2018     

Cap./Art.  1439.00 Descrizione  “Attuazione progetti previsti dalla legge 

328/2000 con somme trasferite dal Comune 

di Lercara Friddi” 

Intervento    Miss/Progr.  Miss/Progr. 

12-7-1-104 

PdC 

finanziario  

  

Centro di 

costo  

  Compet. 

Econ.  

  Spesa non 

ricorr.  
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SIOPE    CIG    CUP    

Creditore  Comune di Alia    

Causale  Progetto Sostegno e 
cura. 2^ annualità 

Piano di Zona 
2013/2015. 

  

Modalità 

finan.  

    

Imp./Pren. 

n.  

  Importo  2.400,00 Frazionabile 

in 12  

no 

            

1.  che l’art. 26, comma 2, del D. Lgs. N. 33/2013 impone la pubblicazione, nella 

sezione “Amministrazione e trasparenza”, sotto sezione di primo livello “ 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” degli atti di concessione di 

sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari alle imprese  e comunque di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dell’art. 12 

della L. n. 241/19990, di importo superiore a € 1.000,00 e che tale 

pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento 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; 

2. Che si provvederà successivamente dal 11 febbraio 2019 al 31.12.2019 alla 

pubblicazione, all’Albo pretorio on line e sul sito ufficiale dell’Ente, 

dell’avviso  pubblico per il rimborso spese per il trasporto presso centri 

ambulatoriali di cura e terapia oncologica;  

3. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale 

dell’Ente all’apposita sezione “Determina Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 

26.06.2015. 

4. 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. N. 267/2000; 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


