
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA V 
POLI71CHE EDUCATIVE CULTURALI SOCIALI 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA V 

N. 2':fo del 2'? · Ob · 2o:i5' 

Oggetto: Concessione contributo di €.800,00 al Centro Sociale Anziani di Carlentini Nord. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di Giugno, in Carlentini, presso gli uffici 
comunali, il sottoscritto Dott. Stefio Giuseppe, nella qualità di Responsabile P.O. dell'Area V, ha 
adottato il seguente provvedimento: 

VISTA la deliberazione di G.M. n 41 del 17.06.2015 con la quale si è stabilito di 
concedere un contributo di €. 800,00 al Centro Sociale Anziani di Carlentini Nord, nella persona 
del Presidente Dott. Aiello Placido, per spese ineranti ali' istallazione di impianti di video 
sorveglianza per maggior sicurezza dei locali del Centro; 

CONSIDERATO quindi, che occorre assumere il relativo impegno di spesa a carico del 
Cap. 6900/1 O denominato "Spese varie per assistenza ed iniziative in favore di anziani" del 
redigendo Bilancio 2015; 

VISTA la determina sindacale n. 40 del O 1/08/2013 con la quale viene conferito l'incarico 
di responsabile pro tempore dell'AREA V al Dott. Stefio Giuseppe, gia' responsabile 
dell'AREA I; 

VISTO il Capitolo 6900/10 del redigendo Bilancio 2015 denominato" Spese varie per 
assistenza ed iniziative in favore di anziani" 

l) 

2) 

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 artt 183 e 184; 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di €. 800,00 sul Cap. 6900/10 del redigendo Bilancio 2015 
Denominato" Spese varie per assistenza ed iniziative in favore di anziani"; 
Data la natura giuridica del provvedimento, di disporre contestualmente il pagamento del 
suddetto contributo al Presidente del Centro Sociale Anziani di Carlentini 
Nord nella persona del Dott. Aiello Placido; 
Si fa obbligo, al Presidente, di rendicontare detta somma entro la fine dell'anno in corso, 
attraverso una dettagliata elencazione della spesa sostenuta corredata da pezze giustificative 
in originali. 



Servizio Finanziario 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
Capitolo 6900/1 O del redigendo Bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità agli art. 183 e 184 del D.L. del 18/08/2000 n. 267 
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Carlentini, lì 
Il Responsabile del Sevizio 
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Pubblicata ali' Albo Pretorio o n linc del Comune dal ______ al ___ _ 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio o n !in e del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlemtini, lì ______ _ Il Segretario Generale 


