
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORI)]NARI,{

Dctcrrnirazione n. ,lZ 
- r,er 2t ctu. nll

Oggetto: Vadazione nominativo Sgaie. Nomina Anxninistratore Locale del Sistenta Sgale (lloiùs
ener'gia eÌettrìca c gas)

LA COMMISSIONF] STRAORDINARIA

con i poteridel Siidaoo
Premesso che:
. i Comuni gcstiscono le procedure di accesso ai servizi per i soggetti socìalmente piir dcboli;

" con la libera,izzazione del rnercato dell'energia sono stare preliste, con decreio dcl Minislero delk)
Sviluppo Flcononico del dicembre 2008 delle agevoìazionì dclle tariffe energeliche ri\,olte ai cittadìni
ccoDonlicarrcLrtc svanlaggiati e per coloro che utilizzaoo ì casa apparecchiature elettronredlcali:

Visio il Decreto Inteministcriale 28 diccmbre 2007 e il decreto-legge I85 del 29111/2008, art. 3, convcrtìto
inlegge2del 28/01/09 che stabilisoe misure a sostegno delle famìglie, bloccoe riduzione delletrriftè per

fo ritura ener'gia eletlrica e gas naturale;

-che gli sh,Ùrenti per indivicluare i benefìciari sono I'ISEE e il certìlìcato dcll'ASP rispctti\'amcntc pcr il
disagio cconomico c pcr il disagio fisicot

-che Ie domande per il riconoscimento del bonus vanno inoltrate al Comunc di rcsidcnza;

Vistà la dctcrminazione dcl Rcsponsabile del Setto.e ìV. registro ge erale di segreteria 1]. 160 dcl

l7l04i2017. con la quale la dipendente Glaviano Antonietta - Cat- C - dipendente a tempo parzialc lrl or! è

stata nominata responsabile per l'islruttoria dei procedinrenti di oompetenza del Settore Servizi Sccieli c

Sen,izialla l'ersona:

Vista la proÒria deternÌinazione n. 8 deÌ 30/05/2017. con i Dotcrì dcl Sindaco. con la quale è stalo drt,,

incarjco al FLnzionario Sig. Giovan Battista ì']alTino. già Responsabìle del Settore I Ammiristraiivo, quale

Responsabile "ad intcrin" dol Seftorc ÌV- servizi sociali e servìzi alla persona fino al I 1/ l2/20 ì7 nelle nìotc

della rìorelanjzzazione delliì nlacrostrùttura dell'entet

Preso atto che in data 0l/0612017 Ia dipendente Dr.ssa Di Giovanni Cannela. già nominàta .on1e
qrnn,iilisrr.rr,'rc ie.rr< è,tata :oìloc.rtr in pen'iune:

Rar1isata ìa necessitàr di dovel nominare un nuo!o Amministratore SCATEI

Ritenùto, perlarlo incaricare quale Arnmiùistratore Iocale dei sìstcnM Sgate la dìpendente Gla!,iiìno

^nknrietta. 
istruttore arnministrativo. in sostituzione della Dr.ssa Di Ciovànni Cannela;

Vistii
il D. Lgs.\'o n. 29/9.1 e s.m.i.;

-,1 D I ,:. \. n )h )()urr:

- la t,.R.n.41Ì/9ì es.m.i.l

- la l-.R. n.30/2000:

- lo Slatuio Lbmllnaìe



DETERMINA

di nomirare Amministratore Locare del sistema sGATt ra cripendenre craviano Antonictta. istruttore
arnminjslrativo- Cat. C assegnata all,Ufficio Servizi Sociali;
di disporre chc il presente atlo venga pubblicato all,albo pretorio online e sul sito istituzionale del
(-onlunel

di noaificare il presente pro\,vedimento alla dipendente incaricata.
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