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DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIoNE N 6q HdRegistro Generale ai Segrete.ia n. .-Làà

Oggetto: rinnovo contrassegno disabili ex art. 381 D.P.R. 495192

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IO SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTA l'allegata proposta di pari oggetto;
VISTO il prowedimento sindacale n. 14 del 3010612015 di proroga dell'incarico di Responsabile
del Settore Io - Servizi Amministrativi nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

1. Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto;

2. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio di Polizia Municipale per
adempimenti di rispettiva competenza;

3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato omettendo gli allegati in quanto contenenti
personali, sensibili e/o giudiziari di cui all'art.4, comma 1, del D. Lgl19612003
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

COMANDO POLTZIAMUNICIPALE,
PIAZZA UMBERTO I'46 Tel. 0918349909 - Fax 0918349909.

E-Mail serviziopm@comune.palazzoadriano.pa. it

Proposta di determinazione per il Responsabile dél:Settore Io Servizi Amministrativi
Proponente: Isp. Capo Nicolò Masaracchia .-' '", | .,'.,. 
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Oggetto: rinnovo contrassegno disabili ex art. 381 D.P.R. n. 495192.

:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA l'istanza prodotta da D.G.M., agli atti di questo comando, assunta al protocollo generale di
questo Comune il 0610812015 al n. 7166, diretta ad ottenere il rinnovo del ccintrassegno per
disabili;
VISTA la documentazione allegata alla suddettaistanza che, nel rispetto di quanto disposto dal D.
L.vo n. 19612003, si ommette di allegare alla presente e viene conservata agli atti di questo Ufficio;
RITENUTO che nulla osti all'accoglimento della presente istanza;
VISTO l'art. 381 del D.P.R, 1611211992n.495 modificato dal D.P.R. n. 151 del30107l20I2;
VISTA la determinazione del sindaco n. 14 det 30/0612015 di nomina del Responsabile del Settore
Io nella persona del dipendente G.B. Parrino;

PROPONE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE IO - SERVIZI AMMINISTRATIYI

Di rinnovare alla Sig.ra D.G.M. il contrassegno speciale per disabili n.20, come previsto dall'art.
381 del D.P.R. 4g5l9zmodificato dal D.P.R. 151 del 3OlOl12012
Il contrassegno ha validità cinque anni dalla data di rilascio e alla scadenza può essere rinnovato.

Il Re imento


