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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali   - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    495          DEL  25.09.2019      

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI CUI ALLA LEGGE 9 

GENNAIO 1989 N. 13, ART. 10 – FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - GRADUATORIA 2011. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
1.   Di  approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 

del dispositivo; 
2.   Di liquidare la somma di € 8.483,42  quale contributo spettante a ciascun richiedente il 

beneficio di cui alla L. 13/89, nella misura a fianco di ciascuno indicato nell’allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
3.   Di dare atto  che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, l’allegato A  non sarà  pubblicato sul portale Amministrazione 

Trasparente del sito Istituzionale del Comune di Alia, ma rimane visionabile dagli interessati 

presso il preposto ufficio; 
4.   Di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario  in favore dei beneficiari di cui 

allegato A nella misura a fianco di ciascuno indicato; 
5.   di dare atto che la spesa rientra e va ad estinguere la somma impegnata con D.D. n. 446/2019 

Reg. Gen. sul cap. 174 “Trasferimenti dalla regione per iniziative in favore dei disabili”, bilancio 

2019 in corso di formazione ad estinzione dell’imp. n. n. 718/2019; 
6.   Di trasmettere al Responsabile del Sito Internet il presente atto, ai sensi dell’art. 26, comma 2, 

del D. Lgs. N. 33/2013, al fine della sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione e 
trasparenza, sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

7.   Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quantodispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 
8.   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; 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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