
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 1334 

      

                                           Data 30.12.2020 

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 396 

      

                                           Data 30.12.2020 

 

 

OGGETTO 

 

'ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME RELATIVE ALLA 

COMPARTECIPAZIONE SERVIZI  DI  ASSISTENZA  DISABILI  PSICHICI  

E ANZIANI ANNO 2020.                

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

DETERMINA 

1) di accertare sulla scorta dei dati fin ora in possesso   la somma in entrata da imputare nell’esercizio 2019  

per un importo complessivo di € € 59.181,80 così distinto: 

- €  50.015,35 compartecipazione disabili psichici al cap. 3065 art.2 

- €  9.166,45 compartecipazione anziani al cap. 3065 art.1 

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni 

proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

dipendente Corallo Evelyn. 

6)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

 

Favara, lì 30 dicembre 2020 

 

Il Responsabile del servizio       Il Responsabile della P.O. n.3 

F.to Dott.ssa Evelyn Corallo      F.to Dott.ssa Gemma Faletra 

http://www.comune.favara.ag.it/
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