COMUNE DI ACQUAV1VA PLATAN
(Lìbero Consorzio Comunale dì Caitanìssetta )
Determina liquidazione
de! U / r LD«

Oggetio:L]quidazìone trasporto dìsabili per rimborso spese nei centri dì terapia, JP Semestre 2018,
Premesso che con determina dirigenziale n. 179 del 18.06.2018 è stata impegnata la somma di
€.2.300.00 per far fronte alle richieste di contributo presentate dai cittadini residenti nel comune di
Acquaviva Platani,con disabilità o affette da malattìe temporanee o permanenti.
Dato atto che tale contributo ha lo scopo di sollevare il cittadino dalle spese sostenute per il servizio di
trasporto, pubblico o privato effettuato per soddisfare le necessità dovute alla cura, alla riabilitazione e
all'accesso ai servizi di pubblica utilitàrii contributo, nel caso specifico dei cittadini dìsabili,sarà riferito
ai mezzi propri o del familiare che lo accompagna;
Viste le domande presentate dai signori come risulta dall'elenco allegato ""A "alla presente ;
Considerato che le domande rappresentano i requisiti per la liquidazione.
Visto il Regolamento dei servizi Socio o Assistenziali,approvato con delibera di C.C. n. 5 dei
29.01.2016;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione a tutti i richiedenti, il rimborso spese di viaggio per
riabilitazione;
SI PROPONE
1) Di liquidare ai signorili cui all'allegato A, le rispettive somme come da prospetto allegato "B" alla
presente determina;
2) Di imputare le superiori somme di €. 336,00 al codice 12.04-1.03 cap.1458 art.O, denominato
"Assistenza Handicappati".
L'Incaricato Istruttore , «••"'^Stf-Sf^'^
Agr. Pizzuto Calogera/;^/'
lì Respoasabile dei Provvedimento
Vista la suindicata proposta di liquidazione;
Ritenuta meritevole di approvazione;

-;.

Determina
Di Approvare la superiore proposta di liquidazione facendo proprie le motivazioni ed il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.

11 Segre

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai se,,! dodi artt 1 47 bis
153, comma o, dei D.Lgs. n. 267/2000.
"
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Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesti
la relativa copertura finanziaria.
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SEGRETAJRIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

