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DETERMTNAZTONE DEL RESPONSABTTE DEL SERVIZIO No g 5 DEL : ' ' ?ili5
r l\-

REGISTRO Dl SEGRETERIA N'228 DEL ? o. 0*. 15

OGGETTO: lmpegno di spesa per servizio civico e copertura assicurativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n' 53 del 28lOa/2OL5, di esecuzione

immediata, con la quale si è provveduto all'assegnazione di €. 3.500,00 per attività di servizio

civico e relativa copertura assicurativa, in quanto il Centro urbano con l'approssimarsi della

stagione estiva necessita di essere ripulito, al fine di poter assicurare l'igiene pubblica, e

necessario quindi effettuare la manutenzione straordinaria del Verde Pubblico;

Che per le attività di salvaguardia del Verde Pubblico, si farà riferimento alla graduatoria definitiva

per l'anno 2O!5, delservizio Civico, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio n'
74 del TO/04/20L5 (Registro di Segreteria n' 192 del B/0a/2015]t;

Ritenuto pertanto di dover impegnare la suddetta somma per i motivi di che trattasi;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Vista la Determinazione Sindacale n. 31 del 30.12.20L4, con la quale è stato prorogato l'incarico di

Responsabile del Settore lll;

Visto il D. Lgs. n"267/2OOO;

Vista la legge n'30 del23/1,212A00

DETERMINA

, DI impegnare la somma di € 3.500,00 con imputazione all'intervento n" 1"0950503/01" art.l,
bilancio 2015 in corso di formazione, imp. n" 224 del 28/Oa/2015, in voce: "Spese per le finalità
dell'ex L. R.22/86 - servizio civico";

.i.'Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll Economico -Finanziario affinché
operato il riscontro contabile apponga il visto dell'esatta imputazione di spesa, la copertura
finanziaria e la relativa capienza del capitolo;



+ Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune ai

sensidetl'art.32, comma 1, della L8.6.2009 n'69.

IL RESPONSABIIE

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore lll" avente per oggetto:

lmpegno di spesa per servizio civico e copertura assicurativa.

APPONE

ll vistq di regolarità contabite

ATTESTANTE

Là copertura fi'Ra'nziaria della spesa per €. 3.500,00, resa ai sensi dell'art. 55, della L. 142/90 nel
testo recepito con 1.R.48/91 e s.m.i.;

tSimpegnro:contabile, assunto aisensi dell'art. 183 del D.L.vo 267|7OOO, è registrato all'intervento:
- ',',10950509,10t impegno n. 224 del28/O4|2OL5 Bilancio anno 2015 in corso di formazione.
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