
 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  

                                                    www.comune.favara.ag.it 

                                  ____________ 
   

Reg. Gen. n. 508. 

       

                     data 05.06.2020 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 
AREA SERVIZI SOCIALI E P.I. 

 
E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. 141 
      

                           Data 29.05.2020 

 

 

OGGETTO 

 

LIQUIDAZIONE      CONTRIBUTO     'ABBATTIMENTO     BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  NEGLI  EDIFICI  PRIVATI'  ANNO  2011. L.R. 

09.01.1989 N.13.               

 

 

IL RESPONSABILE della P. O. n.3 

DETERMINA 

- Per i motivi espressi in narrativa: 

- Di liquidare la somma € 11.344,11 impegnata ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000  al 

cap.10065/1 imp. N. 4640, a favore dei beneficiari,  come da elenco rimodulato  con l’importo effettivo 

del contributo  spettante  agli stessi  inseriti nella graduatoria 2011,  allegato al presente atto ed esente 

da pubblicazione ai sensi della normativa sulla privacy GDPR 679/2016 modificato dal GDPR  

101/2018; 

- Di dare atto che la differenza tra la somma  accertata e quelle impegnata pari ad €  1.554,00  sarà 

impegnata a seguito dell’inserimento della stessa nel cronoprogramma di spesa  del bilancio di 

previsione 2020/22   e  verrà liquidata  come  segue: 

- la somma di  € 360,00  ai  beneficiari del contributo divisa in parti uguali; 

- la somma di € 1.139,99 in eccesso sarà restituita mediante versamento sul conto del bilancio della 

Regione Sicilia  come da nota prot. n.5577 del 18.02.2020; 

- 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; 

 -  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 regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

 all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

 finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

- Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste 
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situazione di conflitto di interesse nè in capo al Responsabile del servizio nè in capo al Responsabile 

Area; 

- Di dare atto che ai sensi dell’art. 26  n.33/2013, il  seguente provvedimento  è stato pubblicato  nella 

sottosezione amministrazione trasparente denominata – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi 

economici; 

-  Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia ; 

  

 

Favara lì 29/05/2020 

 

   La  Responsabile del Servizio 

      F.TO Dott.ssa  Evelyn Corallo                                                                                                                              

Il Responsabile Area P.O.3 

                                                                                                                               F.TO Dott.ssa Gemma Faletra  
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