MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. Fin. 83
Del 05/07/2018

Oggetto: Liquidazione sostegno economico a famiglia
con soggetto affetto da SLA.- I° Semestre 2015.

N. Reg. Gen. 298
Del 05/07/2018

Il Responsabile della P. O. n. 4
- VISTO

il D.P.R.S. n. 899 dell’11/05/2012, il quale stabilisce, a livello di ogni Distretto
Socio-Sanitario, le procedure e gli adempimenti per la realizzazione di progetti
finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti di
Sclerosi Laterale Amiotrofica;
- PRESO ATTO che in data 05/06/2012 è stato pubblicato il Bando Pubblico nel Comune di Naro pervenendo una sola istanza avente diritto;
- CHE
in data 16/07/2012 è stata trasmessa, al Comune di Canicattì, capofila del
Distratto D3, l’istanza della Sig.ra C.G.M. , moglie del soggetto affetto di
SLA;
- PRESO ATTO che la Regione Sicilia ha finanziato i progetti al fine di migliorare la
qualita’ della vita dei soggetti affetti di Sclerosi Laterale Amiotrofica;
- ACCERTATO CHE il Comune di Canicatti con D.D. n. 1135 del 30/07/2015 ha
trasferito la somma di €. 2.400,00 al Comune di Naro per il soggetto de quo
per il I° Semestre 2015;
- RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione del beneficio;
- 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 Determina Sindacale n. 48 del 30/11/15 relativa all’attribuzione di funzioni
ex art. 51 comma 3bis legge 142/90 e succ. modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
01) Di liquidare al soggetto di cui all’allegato “A” la somma di €. 2.400,00, accreditando
l’importo sul c/c bancario– Iban ( Vedi allegato) ;
02) Di prelevare la somma di €. 2.400,00 dal Cap.____________ Art. ____________
del corrente Bilancio.
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso

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

