
. di liquidare e Pagare la

all'Ufficio di Ragìoneria;

. di imputare la somma dì € 300,00 al

1510212019, P.d.C. n. 104020s999,

integrative - Trasferimento Distretto

proprla competenza;

' di disporre che il presente atto venga

questo Ente aisensi di legge.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTN METROPOLITANA DI PALERMO
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SEIORE T AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazìone del Responsabile del Settore ^ 86
Resistro di Segreteria ^.2h 

I
oggetto:integrazionellannualitàdelPianodiTona2o:-3l)015-progetto,,SostegnoeCure,,.
lmpegno di spesa e liquidazione somma'

La ResPonsa bile del Procedimento

\giusto determinoziane n 174 del 15/0a/2A19 del Responsobile delSettore l)

loquoleattestot,insussistenzodicont'littodiinteressi'anchepotenziole,inre]ozionealpresenteotto

vista la nota acquisita al protocollo di questo comune \n dala 0610212019 al n 1239 con la quale ìl

Distretto socio Sanitario "D 38" di Lercara Friddi, ha comunicato l'accred lta me nto della

complessiva somma di € 1.500,00 ln favore dei cittadini affetti da gravi patologie cronico

degenerative;

Richiamata la deliberazione n. 24 deì !5lo2l:lotg dì Giunta comunale avente per oggello ' "Presa

attonotodelDistrettoD3SdiLercaraFriddieossegnozionesommeperilprogettoSosteqnoeCure

- integrozione tl annualità del Piono di Zono 201'3/2015";

del

Preso atto che si è provveduto alla pubblicazìone dell'avvìso pubblìco

requisiti occorrenti per la presentazione delle istanze, aìl'albo pretorio

q uesto Comune;

Tenuto conto che il sostegno economico viene concesso a seguito di presentazione di

certificazlone medica rllasciat; dalla struttura sanitaria in cui il paziente vìene sottoposto a terapia;

Vista l,istanza della sig.ra xxx pervenuta e depositata agli attì dell'ufficio Servizi Sociali;

Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare Ia somma di € 30O,OO relativa a n' 15 viaggi effettuati

dalla rich ied ente

ProPone

al Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:

somma spettante alla sìg.ra xxx icui dati sono trasmessì in busta chiusa

cap. n. 11040504, arl. L, prenotazlone impegno t' '|1'ldel

bilancio 2019, in voce: Progettì per attività lavorative ed

D38, accertamento in entrata n' 49 cap 7217;

. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria Per gli ademPimenti di

pretorio on-line e sul sito Web di

La Responsa

Ita lia no

contenente ì criteri e ì

on-ìine e sul sito Web di
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ll ResPonsa bile del Settore
(giusto determinozÌone sindocole n 02 del08/01/2019)

ìl quole dichiaro l'osr"rro ai,it'o'ioni ii-ionJt'o'o a' 
'n'"'"ui' 

onche potenziole' in relozione al presente prowedimento

Vista la proposta dì determinazione della Responsabile del Procedimento'

Visto il D. Lgs. n.26712000.

Vista l'integrazione ll annualità del Piano dl Zona 201317015 '

Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

Determina

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione' ivi comprese le

motìvazioni dì fatto e di diritto

PatazzoAdriano,lì 2 g MAG, 2tì19

ìl Responsabi

lns. Giovan

ll Responsabile del Settore ll Economico- Fina nzia rio
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visto l,atto che precede avente per ogSetto: integrazione ll annualità del Pìano di zona 201312015

- progetto "sostegno e Cure". lmpegno di spesa e liquidazione somma;

Accertato che la spesa rìentra nei limiti dell'impegno n 72del 15102/2019

Visto I art. 184 del D.Lgs. 267120OO e ss mm ii'

AUTORIZZA

l,emissione del mandato di pagamento di € 300,00 in favore della Sig.ra xxx per ì motìvi di cuì 
,in

premessa con imputazione ai capitolo n. 11040504, art. 1, prenotazione impegno n. ll2del

t5lo2/201g,P.d.C.n.1040205999,bilancio2019'invoce:Progettìperattivitàìavorativeed
ìntegrative-TrasferimentoDistrettoD3S,accertamentoinentratan'49cap'2217'

Pa Iazzo Adriano,
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nsa bile del Settore

GiNs€pRe Parlino


