
 

 

 

                                                  

  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 138            DEL 30.07.2019 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  388        DEL 30.07.2019          

 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO 
STRAORDINARIO.-          

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
     Il sottoscritto Dr. Torre Giuseppe responsabile dei servizi ricadenti nel settore amministrativo 
giusta determina sindacale n. 09 del 01/08/2017; 
 
Vista la delibera G.C.n. 56  del  25/07/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato determinato di concedere un contributo economico straordinario “una tantum” dell’importo 
di euro 4.072,00 al sig.(nominativo omesso ai fini della pubblicazione ai sensi del D.lgs. n.196/03) 
residente in Novara di Sicilia ed i cui dati anagrafici completi risultano nel fascicolo agli atti del 
presente provvedimento; 
-Considerato che con lo stesso atto è stata assegnata al responsabile del settore amministrativo-
servizi socio assistenziali- la somma di euro 4.072,00 con prelevamento del capitolo  11040702 del 
bilancio corrente esercizio; 
-Rilevato che occorre procedere al relativo impegno di spesa;  
 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’assistenza economica in favore di persone che versano 
in stato di bisogno e/o a rischio di emarginazione ai sensi dell’art.13 L.R.n.10/91 e art. 18 
Regolamento Comunale.- 
 
Vista la relazione agli atti di questo Ente dell’Assistente Sociale prot.n.0003132 del 08/05/2019; 
 
Visto il bilancio esercizio 2019/2021 esecutivo; 
 
Verificato: -  la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;-  l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; -  la conformità a leggi, statuto e 
regolamenti;  
 
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’ effetto 
 

DETERMINA 
                                      

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 



 

 

1. Di impegnare al capitolo 11040702 art.1 missione 12 programma 1204 – Imp. 317, la 
somma di euro 4.072,00, occorrente per la liquidazione del contributo concesso al sig.( 
nominativo omesso ai fini della pubblicazione ai sensi del D.lgs. n.196/03) residente in 
Novara di Sicilia ed i cui dati anagrafici completi risultano nel fascicolo agli atti del 
presente provvedimento; 

 
2. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per euro 4.072,00 

in    favore  del Sig. (nominativo omesso ai fini della pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs.196/03) residente in  Novara di Sicilia ed i cui dati anagrafici completi risultano nel 
fascicolo agli atti del presente provvedimento; 
 

      3. Liquidare la somma complessiva di € 4.072,00; 
 
      4.  Dare atto che la somma di €  4.072,00 è impegnata sul bilancio 2019/2021 al Capitolo   

11040702 art.1 missione 12 programma 1204 – Imp 317     ; 
 

      5.  Di dare atto che ai sensi dell’ art. 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000 il programma dei     
          conseguenti pagamenti dell’ impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è   
           compatibile con i relativi stanziamenti in materia di cassa del bilancio e con le regole di  
           finanza pubblica e con il pareggio di bilancio  ( Legge di stabilità 2008/2015 ex Patto di  
           stabilità ); 
 
      6.   Trasmettere il presente Atto all’ Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza. 
 
           La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio e sarà esecutiva 
dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile,pertanto,viene trasmessa al servizio finanziario 
per i conseguenti adempimenti nonché all’ufficio amministrativo per il suo inserimento nella 
raccolta ufficiale e la pubblicazione all’Albo on-line e sul sito istituzionale.     
                                                                                                               
 
Novara di Sicilia  30 Luglio 2019 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

                                                                (Dott. Torre Giuseppe)                                                  
             

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                             

Effettuati positivamente i controlli e i riscontri di cui al 4° comma dell’art. 151 del Decreto 
Legislativo  n. 267/2000, NULLA OSTA all’ emissione del mandato di pagamento di € 4.072,00  
sul bilancio esercizio 2019/2021 Capitolo 11040702 art.1 missione 12 programma 1204 – Imp. 
317 
 
Novara di Sicilia  30 Luglio 2019    
                                                                                                                                             
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Carmelo Calabrese 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 30.07.2019 Al 13.08.2019 

 
 
Novara di Sicilia, lì  13.08.2019 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


