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OGGETIO:attivitàdisètuiziocivico anno 2015-5allaauardia e manutenzionedelVerde pubblico.

Liquidazione sohfra ln favor€ d€lsig. xxx.

IL RESPONSABITE DEL SEIIORE

. chéconverbalediDellberazionedelLaGiuntacomunalen"s3d€123/04/20ls,diesecuzione
immediata,èstataasegnataa ResponsabiedelSettore,lèsommadi€.3.50O,00perattivtà
di servhio civico e relativa..pértura assc!rauva, n quanto lcentro urbano con
l'approssimareidella stagione estlva necessita die$ere ripulto, alline d poter assicurare

l'isiene pubblica, è nece$aro quindi effettuare a manutenzione straordinaria delverde

. che con Determinalione de Re5ponsabil€ del settore n' 3s del 29/04/201s (ReCisùo di
sèsrèteria n' 223 del 30/04/201s) è stata impecnata la suddetta sommaj

. che con nora pror. n. 5397 del 16106/2015, è stato awiato ll sic, xxx per I servizio di
salvaguardia e manutenzioie delverde pubblico p€r 50 orÉ mènsilie perun compenso di

vi o il reEistro dele presenze del si3. xxx, debitamente siSlato e depostato presso Sialti
del'ufficior€cn cocomunale, da quale si evince che ha sloho le ore stabiltej

Ritenuto penanto d dover proweder€ alla liquidazione delLa somma spèitante per I s€ruìzio

DÉTERMINA

Di L quidare e pagare, per i motivi di cui sopra, la somma
sonotrasmesslin busta chlu§a a l'Ulllcio d Ragioneria,

Dilmputaz one la sohma all'interento n' 10950503/01
formazione,lmp,n'224del28/04/2015,invoce:'spese

di€.300,00è 5lg. xx, cuidati

att.1, biancio 2015 n co60 d
per leiinalnà dell'ex L. R,22186



Dl trasmetrer€ i presenre atto at Responsabite dèl Setrore E.onomico Finanziario
atfinché operaro il riscontro contabite apponga it visto dè[,esatta imputazione di spesa,
la copertura linanu iaria e la rèlariva capienza det capirotol

ll Rèiponeabil. dèl Setrore
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vkto l'atto di I quidazione dèt Responsabite det Seruizio,
Accèrtato che la spesa rlenva nei I m ti de i, mpegno assunto,
visb rari 134de 01267/2000;

AUTORIZZA

. femissione d€t mandaro di pèCamento di €, 3OO,OO, a Sig. tr, i cui dati sono nasmessi
n busta ch ura all'Ufficio diRagioneria, al,interveito n. 10950503/0! art]., tmp_ n" 224
del X/Aa/2Ors, bnancio 2AI5 in co6o di forhazionè, ih vocer ,,Spese per tè finatita
dell'ex L. R. 22186-servizio civico,,;
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