
COMUNE DI ALIMENA 
PROVINCIA DI PALERMO 

Area Amministrativa 

                                    Ufficio dei Servizi Socio Assistenziali               Reg. Gen. n. 21 

 

Determinazione del Funzionario Responsabile   n. 9 del  24/01/2017 

 

Oggetto :  Liquidazione  contributo economico in favore di figli riconosciuti dalla sola madre  

dicembre 2016 .  

 

Il Funzionario Responsabile  

 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 28 del 14/04/2016, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato concesso un contributo  economico in favore di figli riconosciuti dalla sola madre, 

ai sensi dell’art. 63 del vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali, a titolo di 

assistenza economica, alla sig.na  C.S., come in atti identificata, ed è stato dato mandato al 

funzionario responsabile dell’Area Amministrativa di porre in essere i conseguenti atti di gestione 

per l’erogazione del contributo di  € 200,00 mensili con decorrenza dal mese di aprile e fino al 

31.12.2016;  

-che con propria determinazione n. 231 del  13/09/2016 è stata impegnata la somma di € 1.200,00 

occorrente per la concessione del contributo fino al 31/12/2016 ; 

che con la medesima determinazione è stato liquidato il contributo per i bimestri giugno/luglio e 

agosto/settembre  2016; 

-che con la determinazione n. 293 del 8/11/2016 è stata liquidata la somma di € 400,00 relativa al 

bimestre ottobre/novembre 2016; 

Ritenuto  che occorre provvedere a liquidare la  somma  di € 200,00 relativa al  mese di dicembre 

2016 ; 

  Visti: 

- la deliberazione del C.C. n. 35 del 23/08/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

- la documentazione in atti; 

 

DETERMINA 

 

 

- Liquidare la somma di € 200,00   alla signora  C.S, per come in atti generalizzata, per le ragioni 

di cui in premessa, per il  mese di dicembre 2016 imputandola sulla missione 12  programma 

04.  1 104.  cap. 1554/04  “Assistenza economica e servizio civico ” (codice SIOPE 1581) 

Residui 2016 del   redigendo bilancio di competenza, imp. n. 652/2016; 

- Trasmettere copia della presente all’Area Economica e Finanziaria per gli adempimenti di   

competenza .                       

     Il Funzionario Responsabile 

                          D.ssa Leonarda LIBRIZZI 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 


