
 COMUNE DI ALIMENA 
PROVINCIA DI PALERMO 

                                                   Area Amministrativa         Reg. Gen. n.606 

  

Determinazione del Responsabile   n. 337 del  31/12/2015 

 

Oggetto : Ulteriore impegno di spesa  di spesa per  servizio di assistenza domiciliare (SAD) a 

favore di cittadini anziani  tramite voucher. 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO : 

- che con deliberazione n. 104 del 23/12/2014, che qui si intende integralmente richiamata, la 

Giunta Comunale ha deciso di attivare  i servizi di assistenza domiciliare (SAD) a favore di 

cittadini anziani e disabili tramite voucher sociale; 

- che con determinazione Funzionario Responsabile n. 226 del 28/09/2015 (R.G. n.414), che si 

richiama, è stata impegnata la   somma  di  €  15.000,00  per il servizio di cui sopra; 

- che occorre procedere ad impegnare l’ulteriore somma di € 4.500,00 presuntivamente 

occorrente per la prosecuzione del servizio fino al 31/12/2015 ; 

 VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- la deliberazione del C.C. n. 28 del 29/11/2015, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2015   ;  

RITENUTO che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso l’AVCP il codice 

identificativo di gara CIG n. Z 6913EFD26, da riportarsi in calce alle relative transazioni, in 

applicazione all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”; 

  
per quanto sopra premesso ,  

DETERMINA 

 

- IMPEGNARE  la complessiva somma  di  €  4.500,00, presuntivamente occorrente per  la 

prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di cittadini anziani  tramite 

voucher,fino al 31/12/2015  all’intervento 1 10 04 03  cap. 1553/01  “Assistenza agli anziani ”, 

del  bilancio di previsione  dell’anno 2015 ; 

- DARE  ATTO  che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso l’AVCP il codice 

identificativo di gara CIG n. Z 6913EFD26, da riportarsi in calce alle relative transazioni, 

in applicazione all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie”; 

- TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Area Economia e Finanziaria per i 

provvedimenti di competenza 

         Il Funzionario Responsabile 

        F.to Dott.ssa Leonarda Librizzi 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria  
 

Vista la determinazione che precede , ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D.Lgs. n.267/2000 , 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 

 

Alimena , li  31/12/2015   

                                                            Il Funzionario Responsabile dell’Area 

                  Economica e Finanziaria   

                                                                                                F.to   Rag. Rosanna Russo 

            
 

 



 

 

 

 

 

 PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 

 

Alimena, li ……………………… 

 

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 Dott.ssa Lucia Maniscalco      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


