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stpB;u- COMUNE DI PALAZZ) ADRIANo
PROVINCIA DI PALERMO

r1
DETERMINAZIoNEN Él+ n .,,t1
Registro Generale di Segreteria n. 3 51

*, 15n7i5
del ì5' D+ f(

[1Responsabile del Settore Io

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I" SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTA l'allegata proposta di pari oggetto;
YISTO,il'prowedirnento sindacale n. 14 del 30|A6D0LS di proroga dell'incarico di Responsabile
del Settore I" - Servizi Amministrativi nella persona del sottoscritto.

: I DETERMINA

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

2. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio di Polizia Municipale per gli

3. Di dispone ohe il presente atto venga pubblicato omettendo gli allegati in quanto contenenti dati
'persona'i, sensibili elo §iudiziari di cui all'a{..4, comma,l, del'D. Lgs. 19612003

G.B. Parrino
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DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

COMAI{D O P OLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA LanBERTO I.46 Tet. 09tg34gg0g _Fax0918349909

E-\f ail serviziopm@comune.pala zzoadriano.pa.it

Proposta di determin-]9.n. per il Responsabile del Settore Io servizi AmministrativiProponenre: Isn. Capo Nicolò Masaratchia

oggefto: rilascio eontrassegno disabili ex art. 3gl D.p.R . n.49sl9z.

IL RESPONSABILE DLE PROCEDIMENTO

l'N , 
-uglt- 

atti di questo comando, assunta al protocollo generale di
al n. 6496, diretta ad ottenere il rilascio del contrassegno i.*po.ur.o

vrsrA la documentazione allegata alla suddettaistanzache, nel rispetto di quanto disposto dal D.L'vo n' 19612003, t19**:tt? diallegare alla presente e viene conservata agli attidi questo ufficio;RTTENUTO che n,]! o_sli all'accoglimento d^ella pr"r.rt. i. tanza;
VISTO l'art' 381 del D.P.R, 1611211992 n.495 modificato dal D.p.R. n. 151 del30/07/2012;VISTA la detenninazionedel sindaco n. 14 del 30/0612015di nomina del Responsabile del settoreIo nella persona del dipenclente G.B. parrino;

VISTA f istanza prodotta da
questo Comune il I5l07lZ01S
per disabili;

PROPONE
AL RESPONSABII,E DEL SETTORE IO. SERVIZI

lj_rilasciare alla sig. F.N. il contrassegno speciale per disabili n.
38r del D.p.R. 495192 modificato aa o.p.R.lst a"tio 107/2012
Il contrassegno scade il 15 /07 12016.

AMMINISTARTIVI

4612015, come previsto ciall,art.

imento


