COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

IL SINDACO
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 12.01.2018
OGGETTO

Concessione contributo straordinario per assistenza
economica ai sensi della L.R. n. 22 del 09/05/1986.

ESTRATTO
1. DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI CONCEDERE e LIQUIDARE al soggetto richiedente, o ad un suo delegato, che nel rispetto
della privacy vengono indicate solo le iniziali C. R., un sussidio economico pari ad euro 500,00, “Una
Tantum” per l’acquisto di beni di prima necessità, pagamento delle utenze essenziali, di spese mediche
e di quant’altro necessario per il quotidiano.
3. DI EMETTERE il mandato di pagamento al soggetto richiedente, nonché ad un familiare dallo
stesso indicato.
4. DI STABILIRE CHE il soggetto ricevente il sussidio sarà impegnato in attività socialmente utili,
demandando all’ufficio servizi sociali la predisposizione di un piano di lavoro.
5. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 500,00 € (Cinquecento/00), al CODICE n.
12.07.1.104, Capitolo n. 1440.0 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018, in corso di
redazione.
6. DI AUTORIZZA il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile ad effettuare, nel mese di
gennaio, la liquidazione della somma di euro 500,00 in favore del Sig. R. C., quale contributo una
tantum ai sensi della L.R. 22 del 09.05.1986.
7. DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili delle Aree Amministrativa, Tecnica e
Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.
8. 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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