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SETTORÈ I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

del
del

,, 1N

il progetto "Servizio civicocon

. di dìsporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo

^ Li
Responsa ÉpÙ!{Ff eed imento

Ita lran o giuseppè\Maria

Determinazione n. lX
R"8,,,.o Gunur."l" Ji 5"B."teria n. - 

--
Oggetto: liquidazione somme in favore della sig.ra xxx avviata
distrettuale" - llannualità del Piano diZona 2A1312015

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(giusta deteminozlone n. 16A del27/01/2017 delld Respansobite detsettare lV)

lù quole ottesto l'insussistenza diconflitto di interessi onche potenziole in relazione ol presente otto
Premesso che:
. 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 dt Zona 201312A75;
con deliberazione n. lAg del 11/10/2017 della Commissione Straordinaria, con i poteri della
Giurìtd ComLrnale. è.lala d5.eg1ata la sLlperiore sommd;
con determinazione n. 90 del 25/1O120L7 dei Responsabile del Settore si è proceduto ad
impe8nare la somma dicui sopra;

. con determinazione n. 92 del 31/1012011 del Responsabìle del Settore sono statì approvati
l'awiso ed i1 modello di domanda per l'inserimento nella graduatoria relativa al progetto
distrettualej

Richiamata la determinazione n. 132 del 7917212011 del Responsabile di Setiore avente per

aggetloa "Preso otto istonze e opprovazione groduqtoio relotivo ol progetto servizio civico
distrcttuale Pidno di Zono 2013/2075- ll onnuolitò":
Vista la nota prot. n. 1988 deì 26/02/2078 con la quale la Sig.ra xxx è stata awiata per i motivi di

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

svolto n. 144 ore;
Ritenuto di liquidare la somma di€ 720,00 per lo svolgimento delservizio in questione

PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazionidi cui in premessa:

. di liquidare per i motivi dl cui trattasi, la somma di € 720,00 alla sig.ra xxx i cui dati (omessi in
attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1961 sono trasmessì in busta chiusa al

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

in vocet " Progetti pù dttività lovototive ed integtotive troslerimento del Distretto D38",imp.
n.363 del17/10/2077:

. di dare atto, altresì, che per effetto del riaccertamento ordinario dei residui (delibera della

Commissione Straordinaria con i poteri della G. c. n. 52 de129la5/2018) il nuovo impegno è il

|.2At ì l5OO/)Or8;
. di trasmettere ìl presente prowedimento al Responsabile del Settore Ìl Economico-Finanziario

e Triùuti per gli adempimenti di propria competenza;

Conir.rne ai sen5i di iegge.

La



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

l.siusta deternina dello Conmissione sttoar.linorid con t pate ri de I sindaco n.2s del 28/12/20J7\
ilquale attesto l'insussistenzo dicont'litta di int?ressi anche potenriale in relazione ol presente otto

Vista ra proposta dì determinazione della Responsabile del Procedimento.

Visto il Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali per il trìennio 2013/2015.

Visto il regolamento per la cjisciplina deiservizisociali.
'v::to io Statuto Comunale.

Visto ìi vigente O.R.EE.iL.

Visto rl D. Lgs. n.267/2000.

Ritenuto d; dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento

DETERI\I ]NA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, iv! .omprese le

iìrotivarion! di fatto e di diritto.
:; a-zo Adflano | §GiOGl3cl8----------

i rto: Ii Sovraordinato:
J-:'.sse Ma ria giovann a M ica I izzi

IL RESPONSABILE DELSETTORE I ECONOMICO FINANZLARIO TTRIBU-TI

vìsto l'atto dl liquidazione che precede avente per oggettor liquidazione somme in favore della

sig.ra xxx awiata con il progetto "Servizio civico distrettuale" - ll annualità dei Piano di zona

2c1312A15;

Accertato che la spesa rìentra nei limiti deìl'impegno n- 363 del 1,1'17012011, assunto con

!ète!'minazione del Responsabile del Sett ore I n.90 del25/10/2aU;

u;sto I d, | 184 del D. Lgs. 2bl/2000 e ,5.mm.ir.

AUTORIZZA

! :r ssione del mandato di pagamento dì € 720,00 in favore della si8.ra xxx per i motivi di che

i:.i.èsi, con i.nputazione sul capitolo n. 11040504, art.1, esercizio finanziario 2018, imp. n.363 del

1' '|C t2Aij .

i.;z o Ad'iano lì

ll Respons

Giovan

Economico Finanziario e Iributi
Parrino

rell Respons

rLl se


