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   D E T E R M I N A 

 
NUMERO  DATA  NUM. PROT.  NUM.REG.GEN.  

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione erogazione contributo quale canone d’affitto   al Sig.  

D’Agostino Carmelo. 

 

Premesso che con  Ordinanza Sindacale n. 59 del 21/07/2010 è stata ordinata  l’evacuazione del 

fabbricato di Via Tevere di un cittadino residente  nel nostro Comune, in quanto la sua abitazione  è 

stata interessata  da un movimento franoso , e quindi  si  è dovuto provvedere a trovare  una 

sistemazione  presso un fabbricato di proprietà privata; 

Viste le successive   delibere  di G. M.   con le quali  è stato concesso un contributo  per il 

pagamento  del canone d’affitto in quanto permangono le condizioni  di cui alla sopra citata 

Ordinanza; 

Che con determina n.20 del 13/02/2018  si è provveduto alla liquidazione di un contributo quale 

canone d’affitto relativa all’anno 2016 giusta delibera di G.M. n. 167 del 22/12/2017;  

Considerato che il Sig. D’Agostino continua ad abitare presso il fabbricato   in  locazione con 

regolare contratto d’affitto  ma non ha potuto  corrispondere  alcun importo in quanto disoccupato e 

privo di reddito;  

        Che  con  Delibera di G. M. n.49 del 26/03/2019 è stata  assegnata al Responsabile dell’Area 

Amministrativa la risorsa economica €  1.800,00 quale contributo  al  Sig. D’Agostino Carmelo  a  

supporto  delle spese  per il pagamento del canone di locazione ; 

Visto il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi ;   

      Vista la L.R. n° 23/98; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia,  

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Impegnare in via definitiva la somma assegnata con la sopra citata Delibera di G. M. n. 49 

del 26/03/2019    

2.  Liquidare per i motivi esposti in narrativa al Sig.  D’Agostino Carmelo , la somma di €           

1.800,00 quale concessione contributo per canone  di locazione   con  accredito  sul  c.c. 

postale  IBAN IT09A0760103384000027274333;  

3. Imputare la  superiore  spesa al cod. 12.04.1  ( cap. 1892/5 ) del bilancio 2018-2020 

esercizio 2019 . 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  

                                                                                         ( D’Amore  Alfio )  
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