
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

_ _____-rÉ-----___..-
SETTORE

Determinazione n. Y 2
I - AFFARI GENERATI E SERVIZI ALTA PERSONA

negistro Generale ffireteria n. 2 [8
Oggetto: liquidazione somme in favore della sig.ra xxx avviata
distrettuale" ll annualilà del Piano diZona2073/2075

LA RESPONSABILE DEL PROCEDII\IENTO

lEiusta deteminoztone n. 16a del27/04/2017 deila Respansobile delsettare t\4
la quole attesto l'insussistenzo di conflitto di interessi anche potenzjole in reloriane ol presente otto

Premesso chei
. con nota trasmessa dal Distretto "D 38" di Lercara Friddi è stato comunicato l'accreditamento

della somma di€ 11.250,00 per l'attuazione del progetto "Servizio civico distrettuale", previsto
nella ll annualità del Piano di Zana 207312A15;
con deliberazione n. 109 del 1l/L0/2017 della Commissione Straordinaria, con i poteri della
GiLrnta Comunale, è )tdta a5segnata la superiore.omma;
con determinazione 

^. 
90 del 25/7A/2017 del Responsabile del Settore si è proceduto ad

impegnare la somma di cui sopra;
. con determinazione n. 92 del 37h0/2011 del Responsabile del Settore sono stati approvati

l'avviso ed il modello di domanda per l'inserimento nella graduatorìa relativa al progetto
distrettuale;

Richiamata la determinazione n. 132 del 79/7212011 del Responsabile di Settore avente per

oggetto: "Preso otto istonze e opprovoziane groduotorÌo rclotiva dl ptogetto servizio civico
distrettuole Piono di Zono 2013/2015- ll onnuqlitò":
Vista la nota prot. n. 1979 del 26/02/2018 con la quale la Sig.ra xxx è stata avviata per i motivi di

cui sopra;
Visto il regìstro delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evince che la sig.ra xxx ha

svolto n. 150 ore;
Ritenuto di liquìdare la somma di€ 750,00 per lo svolgimento delservizio in questione

PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazionidi cui in premessa:

. di liquidare per i motivi di cui trattasi, la somma di € 750,00 alla sig.ra xxx i cui dati (omessi in

attuazione del Decreto Legìslativo 30 giugno 2003, n. 196) sono trasmessi in busta chiusa al

Responsabile del Settore Economico Finanziario;
. di dare atto che ia predetta somma è imputabile al capitolo n. 11040504 art. 1, bilancio 2018,

in vo.e: "Progetti pù dttlvità lovorotive ed ìntegrotive trosferimento del Distretto D 38", it11p.

n.363 del !7/10/2017;
. di dare atto, altresl, che per effetto del riaccertamento ordinario dei residui (delibera della

Corn.-n,js;one Straordinaria con ipoteri della G. C. n.52 del29/05/2018) il nuovo lmpegno è il n.

20::,5rO/20)8;
. di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico-Finanziario

e TriSuti per gli adernpimentì di propria competenza;

con

pretorio e sul sito Web dr questo
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del
del

il progetto "Servizio civico

n di disporre che il presente alto venga pubblicato all'albo

useppaItaliano 9i

Conrune aisensi di legge.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

lgiustd determino delo Commlssione Straatdinorio con i pateti delSindaco n.25 de! 28/12/2017)
ilquoie attesta l'insussistenzo diconflitta dì intercss] anche potenziole tn reldziane al prcsente atto

Vista la proposta dideterminazione della Responsabile del procedimento.

Visto il Pìano dìZona degli interventi e dei tervizr socrali per lltfiennlo 2013/2015.

V;st6 ii regolamento per la disciplina deiservizisociali-

Visto lo Statuto Comunale.

Vi.to ii v;gente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n.267 /20OO.

Eitèiluto Ci dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento

di approvare integralmente e fare propria
r.LotlvaTìoni di falto e didiritlo.

la proposta di determinazione, ivr comprese le

Paiazzo Adriano
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V :lc: il Scvraordinato:
D..ssa Marlagiovanna Mìcalizzi

ìL RESPONSABILE DEL SEITORE II ECONOM CO . FlNANZIARIO E TRIBUT

visto 'atto di liquidazione che precede avenie per oggetto: liquidazione somrne in favore della

:lg.ra xx\ awlata con il progetto "Servizio civico distrettuaie" l1 annualità del Piano dl Zona

2A71/2C15)

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno r. 363 del 111fi/2Afi, assuiìto con

CÉÌerminazione del Responsablle del Setta.e I n.90 del25/7a/2aU;

Visto I a- 184 del D. lg,. 26l/)000 e.s.mm.i'

Giovàn Ba

Economico-Finanziarìo e Tributi
Parrìno

AI]TOR ZZA

l'ei.isslcne del mandato di pagamento di € 750,00 in favore della si8.ra xxx iler i motivi di che

ir:tiasi, .on imputazione 5ul capitolo n. 11040504, arl. 1, esercizio finanziario 2018, irnp. n. 363

,ei |i/10/2C11.

Pa lazzo Adriano lì
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