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DEL É ?u<DÉTERMINATIONI DTL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
'.,lsgN'3++ DEr Cl1 01 \:

OGGÉlrO: attività di seruizio clvlco anno 2015 - Salvaguardìa e manutenzione délVerdepubblico.
Liquldazionè ronma in favore del sig, xxx.

IT RISPONSABIL[ DEL SETTORE

. ch€ con Verbale di0elberazionede la 6iunta comunale n's3 dè123104/201s,dtesecuz one
immèdiata,èstataa$egnataalSesponsablledelSettore,ìasommadi€.3.500,00pérattvità
di seruDio civico e .elativa copertura assicurativa, in q!anto i Cent.o ùòano con
l'approssima6 della staEiÒn€ eniva necetsiìa diessere ripulto, alfire dipoter ass curare
l'igiènè pubblca, e necessario quindl effettuare la manurenzione slraordinaria delVerdè

r che con oeterminazione del Responsabile del s€ttore n' 8s del 29l04l201s (Resisrro di
sesretetu n'22adel30/04/201s)è srata impegnata ta suddetta somma;

r che.on nota prot. n.5395 del 16/06/201s, è staro awato ilss. m per irsèrvDiÒ di
salvasùardia e manutenzione delverde pubb i.o per50 ore mensiie per un compenso di

VÈto lregGno delle presenze del sig xu, dèbltamente sEato e depositato pressÒ gli atti
dell'Ufficio lecnico Comunale, dal quale si evirce che ha svolto le orè stabilitel

Ritenùto pertanto didover prowedere ala liquidazione detta sonma spenante per itseMio

DETERMINA

DiLlqu dar€ è pagare, perimotlvidicuisopra,lasomha di€.3OO,OO alSiC. xxx, tcu dati
5onorasmess in busta chiusaa l'Ufiicio di Ras oneria;
Dl imputazlone la somma all'intervenlo n'10950503/01ad.1, bilancio 2015 in coBÒ di
formazione,imp.n'224de|23/04/2015,invoce,Spesepertefinaitade[,ex1.R.22136



Di trasmettere il presènte atto al Responsabile delSettore ll Economico Finan?iario

"rll"iie 
op""t. ii ,i,-nt. -"tablle apponsa ilvisto deLlèsatta imputazione dispesa'

a copertura fnanziarla ela relativa capienza delcapitolo;

ll Re5ponsabile del seltore Te(nko

lceom.Giuseppe c)r« a)

IL RESPONsABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

vitto l'atto di liquidazlone de Responsabile del Seruizio;

A..eÉalo che laspèsa entÉ neilimiu dell'impegnoassunto:

ùno fart. 134 del DL 257l2000i

Ltt\

auloRlzza

femissione de mandato di pagamento dl €. 3oo,oo, a Sig xxx, i cui dati sono t'asmessi

;;ustachiusa a i'Uficio diRasrcieria, all'inìeruemo n' 1o9sOso3/01 art'f imp' n'224

l"izilìqzors, uil.n.i. zori ln cor5o dl rorma.ione, in voce: "spese per le rinaità

dèll'ex L. R. 22136 sedlziocivico"i
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