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PROVINCIA DI ENNA

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D1213 NICOSIA

I SETTORE

UFFIC]O SERVIZI SOCIALI

,t r .* * tii, 3il13
DETERMTNA DrRrcENzrALE *. 4 4 L. 328/00 der

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 43 del 03112113 avente ad oggetto:" D. A. n. Bgg

dell'1110512012 - Sostegno economico ai familiari- caregiver îinalizzalo al miglioramento

della qualita della vita dei soggetti portatori da SLA. Erogazione terza semestralità agli

aventi diritto. Accertamento d'entrata e impegno spesa." lntegrazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la propria determina dirigenziale n. 43 del 03112112 (L.328/00) in oggetto;

DATO ATTO che per mera dimenticanza nel dispositivo della succitata determina

dirigenziale n.43113 (L.328100) non è stato specificato " che ai sensi dell'art. 163, comma

2 I'Ente trovasi in gestione prowisoria e che trattasi di spese derivanti da obbligazioni

regolarmente assunte la cui mancata liquidazione causerebbe danni gravi e certi all'Ente

per il maturare di interessi da ritardo pagamento."

RITENUTO dover, conseguentemente, integrare la suddetta determina;

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1"

comma D. L.gs. 26712000;

VISTA la legge 328100;

VISTO l'arl.37 dello statuto comunale;

VISTO il D.L.gs 18/08/00 n.267;

ATTESA la propria competenza,



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, di integrare la determina dirigenziale n.43113 (L.

328/00) come segue:

o rì€l dispositivo, dopo "Di liquidare a favore di n. 2 aventi diritto .. di cui

all'elenco sub "A " allegato per farne parte integrante ed inscindibile", aggiungere:

. "Dl DARE ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 2 I'Ente trovasi in gestione

provvisoria e che trattasi di spese derivanti da obbligazioni regolarmente assunte

la cui mancata liquidazione causerebbe danni gravi e certi all'Ente per il maturare di

interessi da ritardo pagamento."

Fermo il resto.

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo

Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

lstruttore amministrativo
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IL DIRIGENTE

(dott.ssa P ANCUSO )
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Si affesfa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa al sensi dell'aft. 147 bis comma 1" D. Lgs
267/2000.

IL DIRI GENTE

ffi\tt
(Dott.ssa CUso)


