
 

N.07 /116   Legge 448/98 - art. 27 - Approvazione elenchi per Fornitura gratuita e semigratuita 

dei libri di testo - anno scolastico 2021/2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

………..omissis…… 

 

 

DETERMINA 

  

1) Di approvare gli elenchi delle istanze, ammissibili, allegati “A” e “C”, e l’elenco delle istanze non 

ammissibili, all. “B”, presentate per l’assegnazione del contributo per la fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo prevista dalla Legge 448/98, relative all’anno scolastico 2021/2022, 

distinti per i due ordini di scuola (Secondaria di primo grado e Secondari di secondo grado), come da 

allegati, sopradetti, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) Di trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

………..omissis…… 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

N.08/117 Assistenza economica per attuazione progetto di attività civica per il 
“servizio di pulizia verde pubblico, fontane e strade”, ex art. 13 L. R. 10/1991 e 
Regolam. Com.le TITOLO III, ASSISTENZA ECONOMICA (da art. 17 a 17 quater), 
delibera C. C. n° 31 dell' 1.8.2016. LIQUIDAZIONE ai prestatori bisognosi risultanti 
dall’allegato A e B, come comunicato dall’area tecnica. – 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

………..omissis…… 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI APPROVARE il preambolo che forma parte integrante e sostanziale della presente; 



2. DI LIQUIDARE la superiore somma di € 7.927,50 in totale ai soggetti di cui all’allegato B, 

secondo la cifra segnata accanto ad ognuno di loro, attingendo dall’impegno 198/2022 di € 8.000,00, 

cap. 10150302/1, destinato per gestione beni demaniali; 

3. DI MANDARE la presente all’Ufficio Finanziario e alla Segreteria per le rispettive competenze; 

4. DI INSERIRE, attraverso l’ufficio assistenza di quest’area, nominativi e ammontare corrisposto 

sul Casellario per l’assistenza; 

5. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per 

finalità di trasparenza amministrativa e l’adempimento delle disposizioni di cui al D.Igs. n. 33/2013, 

fermo restando il rispetto delle norme sulla privacy. – 

 

 

 

 
N.09/118 Prosecuzione Servizio Sociale Professionale con integrazione di ore. - 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

………..omissis…… 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il preambolo che forma parte integrante e sostanziale della presente; 

 2. DI CONSENTIRE l’espletamento del servizio SPORTELLO ASCOLTO per come deliberato 

dall’Organo Politico: prosecuzione del servizio sociale professionale, supporto all’Ufficio Servizi 

Sociali, presa in carico dell’utenza, attivazione delle procedure di legge;  

3. DI IMPEGNARE, per tale finalità, la somma di € 1.499,76. sul cap.  11040 510/1 destinato per 

Assist. E Benef. impegno n ° 308/2022;  

4. DI LIQUIDARE la superiore somma a favore della ditta incaricata del servizio (Info Vision di 

Castell’Umberto, come riferito dall’interessata addetta) e a presentazione di regolare fattura 

 5. DI MANDARE la presente all’Ufficio Finanziario e alla Segreteria per le rispettive competenze; 

6. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per 

finalità di trasparenza amministrativa e l’adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

N.10/119  Bando “ATMOSPHERA 11”, con impiego di n° 6 volontari dell’Associazione Fraternità di 

Misericordia di San Piero Patti. – 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

………..omissis…… 

 

 

DETERMINA  

 

  

1. DI APPROVARE il preambolo che forma parte integrante e sostanziale della presente;  

2. DI PRENDERE ATTO della delibera G. M., emanando quest’atto conseguenziale;  

3. DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00, quale contributo, sul cap. 1140306 con destinazione impegno 

ASSIST E BENEF n° del  309/2022 

4. DI LIQUIDARE la superiore somma a favore dell’Associazione "Fraternità di Misericordia” di San Piero 

Patti (per adesione al bando “ATMOSPHERA 11”), a stipulazione del protocollo d’intesa soprariportato ;  

5. DI MANDARE la presente all’Ufficio Finanziario e alla Segreteria per le rispettive competenze; l  

6. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di 

trasparenza amministrativa e l’adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.  

 

 

 

N.11/123 Impegno somme per gli interventi di disinfestazione per anossia e conservazione 

preventiva su opere cartacee (manoscritti e libri fondo Drago) ed oggetti lignei presso il 

Museo Arte Sacra del Comune di Naso (ME). 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

………..omissis…… 

 

 

DETERMINA  

 

 

 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti delTart.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2) di dare mandato all'ufficio di Ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di impegnare con la 

presente la somma complessiva di €. 3.950,00 oneri compresi, utile per l'intervento di disinfestazione 

anossica presso il Museo di Arte Sacra. Il capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria 

il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed 

attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di 



impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso 

lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare appositi capitoli di entrata e di spesa con capienza 

sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano 

impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si 

specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo trimestre 

dell'anno 2022; 

3) di trasmettere la presente: al RUP, al Sindaco, al Segretario Comunale, Al Responsabile Area 

Economico-Finanziaria per i profili di rispettiva competenza; 

4) di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale 

addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e Segreteria. 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 


