
COMUNE DI ALIMENA 

PROVINCIA DI PALERMO 

Area Amministrativa 

Reg . Gen.  48 

 

Determinazione del Funzionario Responsabile n.  47 del  13/02/2017 

 
Oggetto : Impegno di spesa per concessione contributo economico straordinario L.V.A.. 

 

Il Funzionario Responsabile 

 

Premesso : 

che con deliberazione di G.C. n. 14 del 06/02/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è 

stato concesso un contributo economico straordinario di  € 1.000,00 a un cittadino,  

nominativamente indicato nelle pratiche depositate presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, a fronte  

di un impegno dello stesso in attività di utilità civica (servizio settimanale  navetta da e per il 

cimitero), da svolgersi per 1 giorno a settimana (sabato)  per 4 ore giornaliere,   ai sensi dell’art. 

15 e seguenti del vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ,  per le ragioni di 

cui alle relazioni dell’Assistente Sociale ; 

- che il  predetto percepirà  un compenso orario forfettario di € 5,16 ; 

- che la somma   di  €. 1.000,00  sarà  impegnata  sulla missione 12  programma  04.  1 104.  cap. 

1554/04  “Assistenza economica e servizio civico ”   del bilancio di competenza in corso di 

formazione; 

 Visti : 
- la documentazione in atti ; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

- l’ art. 5 comma 11 del D. L.  30/12/2016 n. 244  con il quale è stato differito al 31/03/2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio degli Enti Locali  per l’anno 2017  ; 

 

DETERMINA 

 

 

- di impegnare  la  somma di € 1.000,00  necessaria per la concessione del contributo economico 

straordinario di cui alla premessa,  sulla missione 12  programma 04.   1 104.  cap. 1554/04  

“Assistenza economica e servizio civico ”   del bilancio di competenza in corso di formazione,  

che presenta la necessaria disponibilità, giusta prenotazione di spesa n. 3/2017; 

- di dare atto   che  non vengono superati i  2/12 della previsione definitiva di bilancio anno 

2016, relativamente al capitolo 1554/4; 

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

competenza .         

       

                                                                      Il Funzionario Responsabile 

                                                                       Dott.ssa Leonarda Librizzi 

 

 

                           

                              

          

 

 

 

 

 

                                                                                               

 


