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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 176 DEL 13.12.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Concessione sussidi a cittadini e famiglie 

bisognosi in evidente stato di disagio, 

residenti nel Comune di Alì. Impegno e 

Liquidazione 

 
ESTRATTO 

  

1) DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2) DI IMPEGNARE la somma pari ad euro 300,00 per la concessione del SUSSIDIO di 

che trattasi finalizzato alle necessità della famiglia.  

 

3) DI CONCEDERE e LIQUIDARE al soggetto richiedente, o ad un suo delegato, che 

nel rispetto della privacy vengono indicate solo le iniziali C. F. P, un sussidio economico 

pari ad euro 300,00, per l’acquisto di beni di prima necessità, pagamento delle utenze 

essenziali, di spese mediche e di quant’altro necessario per il quotidiano.  

 

4) DI STABILIRE CHE il soggetto ricevente il sussidio sarà impegnato in attività 

socialmente utili, come indicato nel seguente prospetto: 

 

 
 

5) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 300,00 € (Trecento/00), al 

CODICE n. 12.07.1.104 Capitolo n. 1440.0 impegno 679.1 del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2017.  

 

6) DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili delle Aree Tecnica e 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

 

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì.  
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare  la 
somma di   € 300,00. 

 


