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DATO ATTO, altresi, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis
I comma D.Lgs 26712000;
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale:
VISTO il D.L.gs. 18/O8|2OOO n.267:
VISTO l'art. 13 della L.r.30/20001

D E T E R M I N A

Di modificare, per quanto detto sopra, il prospetto allegato alla determina dirigenziale n.
93/20'13 relativamente alla beneficiaria Signofa Agozzino Maria, disponendone la
liquidazione in favore del Sig. Vanadia lvichele nato a Catania i l 19.09.1980 e residente alla
via Nazionale n. 5'1 c.f.

. Fermo tutto il resto.

. Di dare atto che il Dresente orovvedimento ha efficacia immediata e viene affisso
all 'Albo Pretorìo Comunale per la durata di gg. 15 aifini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE

Au Èc

PROVINCIA DI ENNA
I SETTORE

Ufficìo Servizi Sociali

DETERMTNA DrRrcErznle r.r" I 89

OGGETTO: Modifica d"d. n. 93 dell 'o1"03.2013 avente ad oggetto:
09.'12.'1998 n. 431 fondo nazionale di sostegno per l 'accesso alle
Concessione benefici ai cittadini aventi diritto oer I'anno 2009" -

I L  D I R I G E N T E

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 94 dell '0'1 .03.20'13 si è provveduto alla l iquidazione
delle provvidenze di cui in oggetto;

VISTA la nota acquisita al protocollo al n. 13945 del 29.05.2013 con la quale la Signora Agozzino
l\4aria nata a Nicosia il 16.05.'1946 delega a riscuotere il compenso relativo al contratto di locazione
anno 2009, mandato n. 770 del '13.03.2013 di € 371,13, i l  Sig. Vanadia Michele, nato a Catania i l
'19.09.1980 e residente alla via Nazionale n. 51 c.f.

RITENUTO dover, conseguentemente, modificare il prospetto allegato alla determina
dirigenziale n.9312013 relativamente al nominativo Agozzino Maria disponendo la l iquidazione in
favore del Sig. Vanadia Michele nato a Catania i l 19.09.1980 e residente alla vìa Nazionale n. 51

"Prowidenze ex art. '11L.

abitazioni in locazione -

0"fiA"*-



Si attesta la regoladtà e ld coftettezza dell'azione amninistraliva ai sensi dell'art. 147 bis I
comma D.Lss 26712000.
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