
N. 46/243 del 12.08.2019 avente per oggetto: Atti conseguenti a concessione 
patrocinio per Torneo di calcetto a 5 e ad interventi di ottimizzazione EVENTI 
2019 e festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Assunzione impegno. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per quanto detto in narrativa 

1) Di prendere atto dell’avvenuta concessione di patrocinio alla manifestazione 
sportiva “Torneo di calcetto a 5”, proposta dall’Associazione Sportiva dilettantistica 
“Extreme”, affiliata ACSI e CSAIN, presso il campo “P. Impastato” sito in c.da 
Grazia. 

2) Di impegnare la complessiva somma di €. 4.150,00, al cap. 105203301, giusta 
imputazione come da attestazione di copertura finanziaria allegata alla presente, per 
le spese di ottimizzazione organizzativa degli eventi di cui sopra, da destinare 
all’Economo, dando atto che tale spesa graverà sui fondi del redigendo bilancio 
esercizio finanziario, demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli atti 
finalizzati alla realizzazione di quanto premesso in narrativa.  
 

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

N. 47/245 del 12.08.2019 avente per oggetto: Impegno spesa per assistenza 
economico finalizzata. Avvio progetto servizio civico per custodia e pulizia 
locali comunali. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

               DETERMINA  

1) Di assegnare la complessiva somma di €. 3.250,00 per l’attività di servizio civico per 

complessive n. 200 ore per n. 2 unità. 

2) Di dare atto che il progetto in questione avrà la durata di n. 200 ore da effettuarsi a cura 

delle unità che hanno presentato istanza di partecipazione di servizio civico e che risultano 

possedere i requisiti richiesti dal regolamento comunale e che risultino correttamente 

inseriti nella graduatoria permanente depositata agli atti dell’Ente. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio servizi sociali per i provvedimenti di competenza. 

 

**********  

N. 48/248 del 20.08.2019 avente per oggetto: Legge 328/2000 – Piano di Zona 
2010/2012 del Distretto Socio Sanitario n. 31 di Sant’Agata Militello. Progetto 
“Contrasto alla povertà e marginalità sociale” 3^ annualità – Piano di Zona 



2010/2012. Impegno spesa e liquidazione somma ai beneficiari. Impegno 
spesa per assistenza economico finalizzata. Avvio progetto servizio civico per 
custodia e pulizia locali comunali. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

               DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 4.000,00, trasferita dal Distretto Socio 

Sanitario n. 31 a questo Comune, per le finalità previste dal progetto “Contrasto alla 

povertà e marginalità sociale”, 3^ annualità – Legge n. 328/2000 – Piano di Zona 

2010/2012, al capitolo n. 11040526 previsto per “ Assistenza e Beneficenza”. 

2) Di concedere e liquidare ai soggetti beneficiari del progetto, di cui all’elenco allegato – 

All.”A”, la somma a fianco di ciascuno di essi indicata. 

3) Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

 

 


