
 

 

                   

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

Ufficio: Area 5\\Politiche del Welfare 
 

 

Oggetto: Liquidazione contributi economici straordinari a favore di famiglie 
bisognose 16 Novembre 2022. Cap. 258301 

 
            

     Registro Generale n.1412  del  24/11/2022 
 

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di  novembre, il DIRIGENTE  Dott.  
Giarmanà Renzo 
 

Visto l'art. 16 della Legge Regione Sicilia n. 22/86 per il riordino dei servizi e delle 
attività socio-assistenziali; 

 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'assistenza economica, approvato con 

Delibera consiliare n. 35 del 21/12/2020 , ha approvato il bilancio di previsione per il 
triennio 2020/2022; 

 
   Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 14/02/2017; 
  
Vista la Determina Dirigenziale n. 1026 del 22/12/2020 ; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2021 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 1016 del 22/11/2022 di individuazione creditori 
  
Considerato che si rende necessario liquidare i suddetti contributi ai soggetti indicati 

nell'elenco allegato al presente atto come parte integrante;/ 
 
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto, se ne può 

ordinare la liquidazione , previo riscontro e sottoscrizione da parte del responsabile del 
centro di costo; 

 
 

DISPONE 
 

 
1)  di liquidare la somma complessiva di €. 3.250,00 ai soggetti di cui all'allegato elenco: 
 



 

 

2) di prelevare la somma complessiva di €. 3.250,00 dal cap. 258301  giusta  Determina 
Dirigenziale      n. 1016/22 
 
 
3) di liquidare la somma complessiva di €. 3.250,00 ai soggetti di cui all’allegato elenco per 
cassa. 
 
Il Servizio Ragioneria viene autorizzato ad emettere i mandati di pagamento a favore dei 
soggetti Creditori di cui sopra. 
 
   La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario , unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Criscione Olinda 
 

 

Il DIRIGENTE 

Dott.  Giarmanà Renzo  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE   
 
 

 
 
 


