
COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITTA' MEIROPOT'TANA DI PATERMO
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Deterr',nazrone del Responsabile del settor" n.8l/ del 1O)'-7 

-Hegistro di SeEreteria n. 1l <'-og8etto: assunzione rmpegno di spesa e liquìdazione somme in favore del personale awiato con il
progetto distrettuale "Uomini, donne e_._.lovoro,, Ill annualità delpiano di Zona 2O1O/2O1)

La Responsabile del procedimento
lgiusto determlnazione n_160 del27/04/2017 de o Responsdbite detsettare lV)

10 quale ottesto r'rnsussìstenzo diconJlitta di intercssi, onche patenzidle, in reroziane ar presente .ttta
Vista la nota trasmessa dal Distretto ,,D 38,,di Lercara Friddi con la quale è stato comunicato
l'accreditamento della somma di € 3.750,00 per l,attuazione del riogetta ,,LJomini, donne e_._lovoro,,,
previsto nella lll anniralità del piano di Zona 2O7O/2012;

Vista la deliberazione n. 101 del 2j /Og/2017 della Commissione Straordinaria, con i poteri della
Giunta Comunale, con la quale è stata assegnata la superiore somma;
Visti i registridelle presenze debitamente siglatie depositati agliatti d,ufficioj
Ritenuto di dover impegnare la superiore somma e procedere alla liquidazione dell,importo
spettante a ciascllna unità per il servizio espletato

Propone
al Responsabile delSettore, per le molivazionidi cui in premessa:
. di impegnare la somma di € 3.722,50 in favore del personale avvialo peril servizlo inerente al

progetto in argomento con imputazione al capitolo n. 11040504 art. 2, impegno n. 329 del
20/09/2077;

. di liquidaree pagare per jmotivi dì cui trattasi, la somma segnata a fianco di ciascun operatore i

cui dati (omessi in attuazione del Decreto Legislativo 30 giueno 2003, n. 196ì sono trasmessi in
busta chiusa al Responsabire der settore I Economico - Finanziario per rapposizione der visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziariaj

pari a € 27,50 riconducendo l'ìmpegno n. 329 del
. di rendere disponibile l,economia di spesa

2A/O9/2071 di pari jmpofto;
. di disporre che il presente provvedimento venga

Comune, aisensi dell'art.32, comma l della legge

pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo

,{oirf"o'."".
dpbat,aa na

ll Responsabile del.
(giusta determinozione delo conmissione stroÒdinorid con i pateri del sindoca n. 15 det26/07/2017)

ilquole dichioro l'assenzo di situdziani di confrjtto di interessi, onche potenziare, rn retoziane at prcsente prowedimento

Vista lè supenore proposta di determinazione.
Visto il Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali per il trie nnjo 2OLO/20L2.
visto lo statuto comunale.
Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n.26f/2OOO.

Ritenuto di dover dìsporre in merito, adottando apposito provvedimento
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 72 de\la L. R.23/12/2000, n.30 e ss.mm

O8getto: assunzione impegno di spesa e liquidazione somme in favore de personale avviato con
il progetto distrettuale"lJomini, donne e----lovarc" - lll annualità de Piana diZona 2A10/2012

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53, comma 1,

receplta dalla Regione Siciliana con la L. R.48/91 e ss.mm.ii. e dall'arl.
della Legge

favorevole
Palazzo Adriano,

,.ì.
, _.1

l-' ll Sovraordinato
Mariagiovanna Micalizzi

Pa azzo Adtiano, A - l) a l2o-l+

ll Responsabil

Glovan B

ll Responsab ore ll Eaonomico Finanziario

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Giuseppe Parrìno

Visto: ll Sovraordinato
D.. Alberto Nicolosi

Per l'irnpe8no della somma d] € 3.722,5A sl attesta, ai sensi dell'art, 55 della legge 142/90, e

ss.mm.ii. la copertura finanziarla essendo in atto valido ed effettlvo l'equilibrio finanziario tra
entrate accertate ed uscite impegnate.

attività lavorative ed integrÉtÌve - Trasferimentì deì Dlstretto "D 38"
mpulazione: imp. n. 329 del 2A10912011, capitolo n. 11040504, art. 2 in Progettl per

ore ll Economico Fin a nziarioResponsa
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