
 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 

 D. A. 2101 del 02/12/2014 

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.84                                                                                                                                      DEL 17.05.2016  
 

REGISTRO DI SEGRETERIA  N.330                                                                                       DEL 13.06.2016 

Oggetto: liquidazione in favore della Fondazione S. Demetrio Onlus Caritas di Piana degli Albanesi per l’accoglienza di soggetti in 

difficoltà socio-economica  presso la Comunità  alloggio “Casa di Abramo”  di Palazzo Adriano per l’anno 2015. 

 Codice CIG: Z0919CE7D2 

  Il Responsabile del  Settore 

Premesso: 

• che con delibera della Giunta Comunale n. 194 del 29.12.2015 di I. E. è stato approvato lo schema del foglio di patti e condizioni 

tra questo Ente e la  Fondazione S.  Demetrio   Onlus  Caritas di  Piana degli Albanesi per l’accoglienza  di soggetti  indigenti  

presso la Comunità  alloggio “Casa di Abramo”  di Palazzo Adriano  per l’anno 2015 ed è stata assegnata la somma di € 5.000,00; 

• che con determinazione n. 274 del 29.12.2015 del Responsabile del Settore (registro generale di segreteria n.737 del 

30.12.2015) è stata impegnata la suddetta somma;  

Vista:  

� la L. R. n. 22 del 09.05.1986 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il riordino dei servizi socio – assistenziali in 

Sicilia; 

� la Legge 328/2000 legge quadro  per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali finalizzata a promuovere 

interventi  sociali, assistenziali e socio sanitari che garantiscono un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà; 

� la regolarità del DURC; 

� la nota prot. n. 4906 del 04.05.2016 depositata agli atti dell’ufficio servizi sociali; 

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della somma di € 5.000,00 per i motivi di cui sopra; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente O.R.EE.LL.;  

Vista la determinazione sindacale n. 34 del 29.12.2015, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore IV; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Vista la legge n. 30 del 23.12.2000  

Determina 

 

• di liquidare e pagare la somma di € 5.000,00 in favore della Fondazione S. Demetrio Onlus Caritas di Piana degli Albanesi per 

l’accoglienza presso la Comunità alloggio “Casa di Abramo”  di Palazzo Adriano di n. 3 soggetti in condizione di disagio economico 

e sociale; 

• di imputare la suddetta somma all’intervento n° 11040509, art 1, imp. n.622 del 23.12.2015, in voce: :“Contributo alla casa 

famiglia ricovero indigenti”; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

• di dare atto che la suddetta somma è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, c. 2, del D. L.vo 33/2013; 

• di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, venga 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69. 

                           

 

                                                                                                                                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                                                    F.to   Dott.ssa Carmela Di Giovanni 

                                                                                                                                                           

Visto: si attesta l’esatta imputazione  di spesa, la copertura finanziaria e la relativa 

capienza del capitolo. imp. N. 622 del 23/12/2015 

                                                                             Il Responsabile del servizio Finanziario 

                                                               F.to   Dott. Giuseppe Parrino  

09.06.2016              
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