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COPIA DI DETERMINA N. 129/A DEL 03/08/2022 

OGGETTO: Concessione sussidio economico a cittadini e famiglie bisognosi in evidente stato di 
disagio, residenti nel Comune di Alì. Impegno e liquidazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende sostenere i cittadini e le famiglie che si 

trovano in situazioni di gravissimo disagio socio – economico e che necessitano di un intervento di 

natura economica per far fronte ad alcune esigenze primarie, tra cui l’acquisto di beni di prima 

necessità, pagamento delle utenze essenziali, di spese mediche e di quant’altro necessario per il 

quotidiano; 

RILEVATO altresì che:  

 detto sostegno economico ha un carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e 

non può essere inteso quale totale presa in carico della situazione svantaggiata da parte 

dell’Amministrazione pubblica; 

 il contributo una tantum che si intende avviare, è da intendersi erogato al nucleo familiare 

nel suo complesso e non al singolo cittadino che lo costituisce ed è finalizzato alle necessità 

della famiglia; 

RAVVISATA la necessità di attivare un intervento di natura socio – assistenziale in favore di 

cittadini e famiglie bisognosi, con la concessione di un contributo economico straordinario, 

compatibilmente con le risorse del bilancio comunale;  

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 49 del 20/03/2022, con la quale è stata 
assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva di €. 600,00 per 

l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza; 

DATO ATTO CHE sono pervenute n. 3 richieste di aiuto da parte di cittadini che si trovano in 

situazioni di gravissimo disagio socio – economico, prot. n. 6832 del 02/11/2021, prot. n. 7022 del 

08/11/2021 e prot. n. 2018 del 29/03/2022 e segnalati ai servizi sociali di questo Ente; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;  
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 
DATO ATTO della mancanza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge n. 

190/2012; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
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VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI ASSEGNARE i contributi una tantum a sostegno di cittadini e famiglie che si trovano in 

situazioni di gravissimo disagio socio – economico, così come segue: 

RICHIESTA SOGGETTI IMPORTO EURO 
prot. n. 6832 del 02/11/2021 €.  300,00 

prot. n. 7022 del 02/11/2021 €.  300,00 

prot. n. 2018 del 29/03/2022 €.  300,00 

3. DI LIQUIDARE i contributi assegnati ai soggetti richiedenti su citati. 

4. DI IMPUTARE la superiore somma di €. 300,00 al Codice 12.07.1.104 Capitolo 1440 Impegno 

211 e €. 600,00 al Codice 12.07.1.104 Capitolo 1440 Impegno 8678/RR.PP.2021 del Bilancio 

Comunale esercizio finanziario 2022. 
5. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali 

di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 - ter. 

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
______________________________ 
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COPIA DI DETERMINA N. 129/A DEL 03/08/2022 

OGGETTO: Concessione sussidio economico a cittadini e famiglie bisognosi in evidente stato di 
disagio, residenti nel Comune di Alì. Impegno e liquidazione. 

 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 300,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 

12.07.1.104 Capitolo 1440 Impegno 211 e €. 600,00 al Codice 12.07.1.104 Capitolo 1440 Impegno 

8678/RR.PP.2021, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 03 agosto 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


