COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 206

Data 25.02.2021

Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Servizi Demografici
DETERMINAZIONE n. 58

OGGETTO:

Data 23.02.2021

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO AI BENEFICIARI DELLA
GRADUATORIA 2011 E CONTESTUALE RESTITUZIONE ALLA
REGIONE SICILIA DELL'IMPORTO NON EROGATO DEL
CONTRIBUTO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
09.01.1989 N. 13 .

IL RESPONSABILE

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
- Di liquidare il contributo con impegno n. 11832/2020 dal cap.10065/1 come segue:
- € 360,00 a favore dei tre beneficiari ripartiti in parti uguali, 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 n. 679/2016
modificato dal D.lgs. 101/2018;
DESTINATARIO

IMPORTO

CAPITOLO

XXXXXXXXXXXX € 120,00
XXXXXXXXXXXX € 120,00

N.10065/1
N.10065/1

IMPEGNO N. E
ANNO
11832/2020
11832/2020

XXXXXXXXXXXX € 120,00

N.10065/1

11832/2020

CIG/CUP

- € 1.194,00 alla Regione Sicilia al cap. 4470 capo 15 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione
di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche negli edifici
privati” indicando nella causale gli elementi necessari all’individuazione del rimborso, quale
differenza tra quanto finanziato dalla stessa a preventivo e quanto effettivamente assegnato ai
beneficiari;
- 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, non 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 situazione di conflitto di interesse nè in capo al Responsabile del procedimento, nè in capo
del Servizio nè in capo al Responsabile Area;
- Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia.
Favara, 22.02.2021
Il Responsabile del Servizio n. 1
F.to Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile P.O. n. 3
F.to Dott.ssa Gemma Faletra

