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DetermÌnazione del Responsabile del Settore 
^. 

il+Z del

Registro di Segreteria " 413
Oggetto: liquidazione somme in favore della Sìg.ra xxx avviata
distrettuale - integrazione ilannualìtà del Piano dt Tona 2013/2015.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lEiusto determinoziane n. 60 del 15/04/2019 del Respansobile del Settare I)

la quale ottesto l'insussistenzo di conflitta di interessi, onche potenziole, in relozione al presente otta

Premesso ch e:

- con nota trasmessa dal Distretto "D38" di

somma di € 5.250,00 per I'attuazìone del

Pia no di Zona 2013/20L5;

- con deliberazione n.16 del 08/02/2019 di Gìunta Comunale è stata assegnata la somma di cui sopra;

- con determinazione n. 55h64 del 09/A4/2O19 del Responsabile del Settore si è preso atto delle

istanze ed approvata la graduatoria relativa al progetto in argomentoj

Richiamata la determinazione n.641179 del L8104/2019 del Responsabile del Settore con la quale si è

proceduto ad impegnare la superiore somma;

Vista la nota prot. n.3873 del 26/0412019 con la quale la Sig.ra xxx è stata avviata per 50 ore menslli e
per mesi 3;

Visto il registro delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evince che la Sig.ra xxx ha svolto

n. 150 orej

Ritenuto di poter procedere alla lìquidazione della somma di € 750,00 per Ìo svolgimento del servizio

in q uestione

PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:

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

attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) sono trasmessi in busta chiusa al Responsabile del

SeLLore Fconornico - Finan/ìario;

. di dare atto che la predetta somma e imputabile al capitolo n. 11040504, art. 1, impegno n. 70 del

07 /0212019, P.d.C. n. 1040205999, bilancio 2019, in voce: Progetti per attività lavoratrve ed

integrative - Trasferimento Distretto D38;

. di trasmettere il presente prowedimento al Responsabìle del Settore ll Economico -Finanziario per

gli adempimenti di propria competenza;

. di disporre che il presente atto venga

Ente ai sensi dì legge.

del

con il progetto servizio civico

Lercara Friddi è stato comunicato l'accred ita m ento della

servizio civico dìstrettuale - integrazione ll annualità del

pubblicato all'albo pretorio on-lìne e sul sito Web di questo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM

lgìusto determinoziane sindocole n.18 del 31/07/2019)
il quole dichioro l'ossenzo di situozioni di cont'litta di interessi, onche potenziole, in reloziane ol presente prowedimento

Vista la proposta di determlnazione deìla Responsabile del Procedimento.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali.

Vista l'integrazione ll annualità del Piano diZona 20L3/2015.

Visto lo Statuto Com u nale.

Visto il D. lgs. n.267/2000.
Rilenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento

DETERMINA

: approvare integralmente e fare propria la proposta dl determinazione, ivi comprese le motivazioni
:' fatto e didiritto

r:lazzoAdrìano, lì ??-O 8-LA(1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOM CO FINANZIARIO

Visto I'atto che precede avente per oggetto: liquidazìone somme ìn favore della Sig.ra xxx avviata con il
rrcgetto servlzio civico distrettuale - integrazione ll annualità del Piano diTona 20L3/70L5.

Accertato che ia spesa rientra nei limiti dell'ìmpegno n.70 del 01/02/2019, assunto con
:::.',rinazione n.64/179 del 78/Oa/2A19 del Responsabile del Settore l;

Visto i'aÉ. 184 del D. L1s.26112000 e ss.mm.ii,

AUTORIZZA

emissione del mandato di pagamento di € 750,00 in favore della Sig.ra xxx per i motivi di cui in
.'ernessa/ con imputazione aì capitolo n. 11040504, art. 1, impegno n.70 del 07 /O2/2O19, P.d.C. n.

1C40205999, bilancio 2019, in voce: Progetti per attlvità lavorative ed integrative - Trasferimento
Distretto D38.

Pa lazzo Adriano, ( ?-a8 zor (

ffi el Settore ad interi
pe Parrìno

nsabile del Settore


