
 

                                                                                

 

Comune di  Montevago 
Provincia di Agrigento 

 
D E T E R M I N A Z I O N E  S E T T O R E  T E R R I T O R I O  

 
 
  N.10                                                              del 12.01.2012 
 
 
OGGETTO: L.120/87. Assegnazione somme Decreto Sindacale nn° 03/R,04/R,05/R, 
06/R , 07/R   del 11.01.2012 ditte: Pandolfo Giuseppa, Di Gerlando Grazia, Gioia 
Gaetana e C e Gioia Gaetana 
 

L’anno Duemiladodici  il  dodici  del mese di Gennaio  nella Casa Comunale e 
nella sua stanza. 

 
IL DIRIGENTE  SETTORE  SERVIZI TECNICI 

 
 

VISTO  il Decreto Sindacale n.03/R dell’ 11.01.2012 con il quale, ai sensi dell’art.13 
bis, della Legge 27.03.1987  e succ., è stata assegnata la somma  di  Euro 3.573,68 
(Euro tremilacinquecentosettantatrè/68),pari al 10% del contributo dello Stato per la 
ricostruzione delle UU.II. distrutte dal sisma del gennaio 1968,  in favore della ditta 
Pandolfo Giuseppa, nata a Montevago  il 17.05.1930; 
 
 

VISTO il Decreto Sindacale n.04/R dell’ 11.01.2012, con il quale, ai sensi dell’art.13 
bis, della Legge 27.03.1987  e succ., è stata assegnata la somma  di  Euro 2.142,11 
(Euro duemilacentoquarantadue/11),pari al 10% del contributo dello Stato per la 
ricostruzione delle UU.II. distrutte dal sisma del gennaio 1968,  in favore della ditta 
Pandolfo Giuseppa, nata a Montevago il 17.05.1930; 
 
 

VISTO  il Decreto Sindacale n.05/R dell’ dell’11.01.2012 con il quale, ai sensi 
dell’art.13 bis, della Legge 27.03.1987  e succ., è stata assegnata la somma  di  Euro 
983,67 (Euro novecentoottantatrè/67),pari al 10% del contributo dello Stato per la 
ricostruzione delle UU.II. distrutte dal sisma del gennaio 1968,  in favore della ditta Di 
Gerlando Grazia, nata a Montevago  il 20.05.1946; 
 
 

VISTO  il Decreto Sindacale n.06/R dell’ dell’11.01.2012 con il quale, ai sensi 
dell’art.13 bis, della Legge 27.03.1987  e succ., è stata assegnata la somma  di  Euro 
1775,49 (Euro millesettecentosettantacinque/49),pari al 10% del contributo dello 
Stato per la ricostruzione delle UU.II. distrutte dal sisma del gennaio 1968,  in favore 

   

      

 



della ditta Gioia Gaetana,Ganci Angela, Ganci Anna,Ganci Tania , Ganci Marika e 
Sanfilippo Leonarda,  nati rispettivamente a Montevago  il 18.11.1932, il 30.09.1964, 
il 31.08.1966, Castelvetrano il l 23.09.1990, il 17.02.1997 e Francoforte sul Meno il 
09.01.1967; 
 
 

VISTO il Decreto Sindacale n.07/R dell’ dell’11.01.2012 con il quale, ai sensi 
dell’art.13 bis, della Legge 27.03.1987  e succ., è stata assegnata la somma  di  Euro 
422,07 (Euro Quattrocentoventidue/07),pari al 10% del contributo dello Stato per la 
ricostruzione delle UU.II. distrutte dal sisma del gennaio 1968,  in favore della ditta 
Gioia Gaetana,  nata a Montevago  il 18.11.1932, . 
 
 

CONSIDERATO  che bisogna provvedere all’erogazione del contributo sopra 
assegnato, con le modalità di cui alla L.219/81; 
 
DATO ATTO   che all’erogazione del contributo si fa fronte impegnando la spesa  
all’intervento 2090101/17 del Bilancio Comunale, finanziato con le somme assegnate 
dallo Stato ai sensi della L.120/87; 
 
RITENUTO  di dovere provvedere per quanto di competenza; 
 
VISTE  le vigenti disposizioni 
 
 
 

DETERMINA  
 

1) di prendere atto dei  Decreti Sindacali n° 03/R, n°04/R, n°05/R, n°06/R , n°07/R 
dell’11.01.2012, con i quali, ai sensi dell’art.23 bis della Legge 27.03.1987 è 
stata assegnata la somma complessiva di Euro 8.897,02 

  

2) di liquidare  la somma complessiva di Euro 8.897,02 in favore dei sotto elencati 
assegnatari, come segue: 

 
 

Euro 3.573,68  (Euro tremilacinquecentosettantatrè/68), per la ricostruzione delle 
UU.II. distrutte dal sisma del gennaio 1968,  in favore della ditta Pandolfo Giuseppa, 
nata a Montevago  il 17.05.1930, CF PNDGPP30E5765T,mediante liquidazione diretta 
 
 Euro 2.142,11 (duemilacentoquarantadue/11), per la ricostruzione delle UU.II. 
distrutte dal sisma del gennaio 1968,  in favore della ditta Pandolfo Giuseppa, nata a 
Montevago  il 17.05.1930, CF PNDGPP30E5765T, mediante liquidazione diretta; 
 



 
Euro 983,67 (Euro novecentoottantatrè/67), per la ricostruzione delle UU.II. distrutte 
dal sisma del gennaio 1968,  in favore della ditta Di Gerlando Grazia, nata a 
Montevago  il 20.05.1946 C.F.DGRGRZ46E60F655Z, mediante liquidazione diretta; 
 
 

Euro 1775,49 (Euro millesettecentosettantacinque/49) per la ricostruzione delle 
UU.II. distrutte dal sisma del gennaio 1968,  in favore della ditta Gioia Gaetana,Ganci 
Angela, Ganci Anna, Ganci Tania,Ganci Marika e Sanfilippo Leonarda,  nati 
rispettivamente a Montevago  il 18.11.1932, il 30.09.1964, il 31.08.1966 e 
Castelvetrano il l 23.09.1990 e il 17.02.1997 e Francoforte sul Meno il 09.01.1967 
CCFF.GIOGTN32S58F655U-GNCNGL64P70F655K-GNCNNA66M71F655U-
GNCTNA90P63C286J-GNCMRK97B57C286N-SNFLRD67A49Z112J, mediante 
accredito sul C.C. bancario: IBAN IT06B03069831400078433601158, agenzia di 
S.Margherita di B. cointestato a Gioia Gaetana e Ganci Anna; 
 
 

Euro 422,07 (Euro Quattrocentoventidue/07),pari al 10% del contributo dello Stato 
per la ricostruzione delle UU.II. distrutte dal sisma del gennaio 1968,  in favore della 
ditta Gioia Gaetana,  nata a Montevago  il 18.11.1932 C.F. GIOGTN32S58F655U, . 
mediante accredito sul C.C. bancario: IBAN IT06B03069831400078433601158, 
agenzia di S.Margherita di B. cointestato a Gioia Gaetana e Ganci Anna; 
 
 

3)  di imputare la spesa complessiva di Euro 8.897,02   all’intervento 2090101/17   
denominato “Assegnazione somma per concessione contributi a privati; 

 
 

4) dare atto che il  Decreto Sindacale sopra indicato costituisce parte integrante e 
inscindibile della presente determina; 

5) di dare atto che la presente Determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la  copertura 

finanziaria; 
- va pubblicata all’albo per 15 gg. esecutivi. 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO 

Il Resp.le del proced.                           - Arch.  G.ppe Neri - 
                    Giuseppina Montelione 
 
   
 

  Ai sensi e per le finalità di cui all’art.6, comma 11, della legge 142/90, si attesta la 
copertura finanziaria della spesa di Euro 8.897,02 all’intervento 2090101/17 
denominato” Assegnazione somma per concessione contributo a privati” 
 

 Il Responsabile S.F. 
 

 
  



                  
 
 

 
C E R T I F I C A T O    D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Territorio certifica, su conforme attestazione dell’addetto, che la 
presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune 
 dal ___________________ al ________________. 
 
 
 
      L’ADDETTO                                                                     IL Dirigente del Settore Territorio 
 
 
_________________                                                                ____________________________ 
 

 


