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COMUNE DI PATAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PATERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.4.21A7 del
a2/12/2014

SETTORE t_ LL.pp. _ Assetto delTerritorio
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DETERMINAZToNE DEL REspoNsABr.E DEr sERvrzro N" .l29 ort .0 5 ttil.2915
REGTSTRo DISEGRETERTa N.ÀOE oEL Ot.O6.15

OGGETTO: Attività di servizio civico anno 2015 - Salvaguardia e manutenzione del Verde pubblico.
Liquidazione somma in favoré del Sig. xxx

t.
IL RESPONSABILE DET SETTORE

' p."a"rro ,

. che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 28/04/2015, di esecuzione
immediata, è stata assegnata al Responsabile delsettore, la somma dÌ€. 3.S00,00 per attivitàdi servizio civico e relativa copertura assicurativa, jn quanto il Centro urbano conl'approssimarsi delJa stegione estiva necessita di essere ripulito, alfine di poter assicurarel'igiene pubbrica, e necessario quincri effettuare ra manutenzjone straordinaria der verdePubblico;

. Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 85 del2g/A4/2A15 (Registro disegreteria n.228 del3o/04l201s)è stata impegnata la suddetta somma;. Che con nota prot. n. 46A0 del 2j,lOS/2015, è stato avviato il Sig. xxx per il servizjo disalvaguardia e manuten2lone del verde pubblico per 5O ore mensili e per un compenso di€.300,00;

del Sig. xxx, debjtamente siglato e depositato presso glj atti
quale sievince che ha svolto le ore stabijite:

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della somma spettante per il servizioespletato;

DETERMINA

Di Liquidare e pagare, per i motivi dì cuisopra, la somma
sono trasmessi in busta chiusa all,Ufficjo di Ragioneria;
Di irnpLlalione la somma all'inrervento n" 10950503/0Ì
rormdrione, jmp. n'2 )4 del28/A4/20!S.ir voce:,,Spese
- servizio civico";

@

W

Visto il registro delle presenie
dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal

di€. 300,00 al Sig. xxx, i cui dati

art.1, bilancio 2015 in corso dl
per le finalità dell'ex L. R. 22/86



. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll Econom;co _Finanziario
affinché operato il riscontro contabile apponga il visto dell,esètta imputazione dispesa,
la copertura finanzìarja e la relativa capienza delcapitolo;

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Geom. Giuse

IT RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione dei Responsabile del Servjzjo;
Ac.ertato che la spesa rientra nei limitidell,impegno assuntoj
Visto l'art. 184 del DL 267l2000j

Palazzo Adriano, li

ll Responsa

AUTORIZZA

L'emjssione del mandato di pagamento di€.3OO,OO, alSig. xxx, icui datl sono trasmessi

del 28/04/2075, bilancio 2015 in corso di formazione, in vocej ,.Spese per le finalità
dell'ex L. R. 22/86 - servizio civico"j

el Sefvizio Finanziario
-ott. Giuseppe Parrino)


