MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. Reg. Int.Fin. 126
Oggetto: Contributo per traslazione salma dall’Estero in Sicilia ,
ai sensi della L.R. 55/80- Art. 10 e L.R. 57/85 –Art. 66;

N.Reg.Gen. 568
Del 20/11/2013

Il Responsabile della P. O. n. 4
VISTA la L. R. 57/85- Art. 66 la quale, apportando modificazioni all' art. 10 della L. R. 55/80
prevede l' erogazione da parte dei Comuni, di un contributo pari all' 80 % della spesa
documentata relativa alla traslazione, in Sicilia, della salma dell'immigrato lavoratore
o pensionato deceduto all' Estero o di un componente il suo nucleo familiare, comprensiva delle spese di viaggio del familiare che accompagna la salma. La misura del contributo non può eccedere la somma di €. 516.46 se la traslazione avviene dai paesi europei
e €. 774,69 se la traslazione avviene dai paesi extraeuropei;
VISTA la Circolare Ass. n. 214 del 7/4/95 avente per oggetto: Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;
VISTE le istanze tendenti ad ottenere il contributo in oggetto per il trasporto delle salme
dalla Germania e della Gran Bretagna in Sicilia;
VISTO l’OREL ;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all' ordinamento finanziario e contabile degli
EE. LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di
recepimento;
VISTA la Det. Sindacale n. 48/09 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51
comma 3 bis- Legge 142/90 e succ. modifiche ed integrazioni;
Determina
Di liquidare in favore dei soggetti indicati nell’allegato “A”, il contributo per il trasporto
salma a Naro dalla Germania e dalla Gran Bretagna per la somma complessiva di
€. 2.582,30;
2) Impegnare la somma di €. 2.582,30 all'Intervento 1100405 Cap. 3 Impegno...........
del corrente bilancio.;
1)

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

Il Resp.le della P. O. 4
Attardo Ins. Saverio

