
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


I SEDORE 


SERVIZI SOCIALI 


n 	 , ". "r-DETERMINA DIRIGENZIALE N. gO del (;...: j,; 

n :iL 10 settore/S.s. del 2 9 -( l! . ?cl i ; 
OGGEDO: L.r. 33/91 e s.m.i - Contributo per trasporto disabile fuori dal Comune di 

Nicosia presso i centri di cura e riabilitazione. Anno 2014· Liquidazione. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• 	 che con delibera G,M. n. 275 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, 

è stato stabilito di concedere al__OMISSIS__ un corrispettivo dL € 6,20 per 

ogni trasporto della figlia disabile ai centri di cura e riabilitazione presso l'OASI 

Maria S8 di Troina, dietro presentazione di pezze giustificative, dando mandato al 

Dirigente responsabile del Settore di provvedere agli atti consequenziali ed inoltre 

è stata impegnata la somma complessiva di € 500,00 alia F. 10 S. 4 1.5 al Cap. 

1436 del bilancio per l'esercizio in corso; 

• 	 che con note del 29/07/2014 pro!. n. 17589 e del 15/12/2014 pro!. n. 29836 sono 

stati trasmessi i fogli di presenza,agli atti del fascicolo d'ufficio, rilasciati dal centro 

di riabilitazione Associazione OASI Maria S8. Onlus di Troina, attestanti il numero 

effettivo di presenze della minore per un ammontare di 39 giorni; 

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 

241,80, pari al costo giornaliero di € 6,20 per giorni 39 per Il periodo dal 08/01/14 al 

30/07/2014; 



VI STE le leggi regiona li n. 68/81 , 16/86 e 33/91; 


VISTA la ci rcolare n. 5 assessorato agl i enti locali del 30/03/95, 


VISTO l'art. 37 dello statuto comunale; 


VISTO il D.L.vo n. 267/2000 ; 


RITENUTA la propria competenza al riguardo; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

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

D. L. gs. 267/2000. 

DETERMINA 

Per i moti vi esposti in narrati va che qui si intendono integralmente riportati: 

Di liquidare la somma di € 241 ,80 al Sig. OMI SS IS , nato a 

OM ISS IS il __OM ISSIS e ivi residente alla Via _ OMISSIS __, CF. 

_ _ OMISSIS _ _ mediante bonifico su conto corrente banca ri o IBAN IT 

_ OMISSIS __ 

Di imputare la superiore somma al cap. 1436, T 1, F. 10, S 4,15 RRPP del compilando 

bilancio per l'anno 2015, giusta delibera di G.M. n. 275 del 30/12/2014. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all 'A!bo Pretorio del 

Comune perAa~ durata di giorn i 15 ai fin i della generale conoscenza ". 

Istrullore r.~'ll®raIIVO 

(France ~d Bianco) . "'':J/~:~\' 
 . :J

:,.,." ,.., ... , ~ 

~,(. \ \ -:,-~,l , e RIGENT . 

~',8,- (dott.Giovanni UC ILZI) 

10/ SETTORE 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministra tiva ai sensi dell'art. 147 bis comma l " D. 

_Lgs. 267/2000. / 

N;cos;a, 2 9 GEN. 2015 ' IGE TE 
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