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Registro di Segreterìa n.

Oggettoì liquidazione somme in favore della Sig.ra xxx avviata con il progetto servìzio civico
dìstrettuale integrazione ilannualìtà del Piano di Zona 201.31201.5.

LA RESPONSAB LE DEL PROCED MENTO

lgiusto detetminozione n 6A del [/A4/2A19 del Responsobile del Settare t)

lo quole attesto l'insussistenzo dì cont'litto di interessì. onche potenziole, in relozione ol presente otta

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Distretto "D38" di Lercara Friddi è stato comunicato l'accred ìta mento della
somma di € 5.250,00 per l'attuazione del servìzio cìvico distrettuale - integrazione ll annualità del

Pia no dì Zona 2013/2015;

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

- con determinazione n. 55/164 del 09/04/2079 del Responsabile del Settore si è preso atto delle
istanze ed approvata la graduatoria relativa al progetto in argomento;

Richiamata la determinazione n.64/179 del L8/04/2019 del Responsabile del Settore con la quale si è
procedulo ad impegnare la superìore somma;

Vista la nota prot. n. 4266 del A8/05/2019 con la quale la Sìg.ra xxx è stata avviata per 50 ore mensili e

per mesi 3;

Visto ìl registro delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evince che la Sig.ra xxx ha svoito
n. 150 ore;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della somma di € 750,00 per ìo svolgimento del servizio
in q uestione

PROPON E

aì Responsabìle del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:

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

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

Settore Economico - linanziario;

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

07 /02/2019, P.d.C. n. 1040205999, bilancio 2019, in voce: Progetti per attivìtà lavorative ed

integrative - Trasferimento Distretto D38;

. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economìco -Finanziaro per

gli adempimenti dì propria competenza;

. di disporre che il presente atto venga

Ente aì sensi di legge.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERII\I

lgiusto determinozione sindocole n.18 del 3lA7/2Arc)
il qucle dichiarc l'ossenza disituozionidi conflitto di interessi, onche potenziale. in rclqzione ol presente provvedimenta

\,/ista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.

Visto ll regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali.

v;sta i integrarione ll annualiLa del Piano dtZona ?O13/?O15.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. n. 267 /2OOO.

Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

DETERI,l IN,A

di aporovare integralmente e fare propria la proposta di determinazìone, ivi comprese le motivazioni
..1: Ìattc e di diritto

: - r.r..o Adriano, lì ?Z-08-tott

IL RESPONSABILE DEL SETTOBE II EI,ONOI\,l ICO.FINANZIAR]O

Visto l'atto che precede avente per oggetto: liquidazione somme in favore della Sìg.ra xxx avviata con il

: .geito servizìo civico dìstrettuale - integrazione ll annualità del Piano diZona 20131201-5.

i :.?rtato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n.70 del 0l /02/2019, assunto con

.=:.-..lrazione n.64/179 del L8/04D019 del Responsabile del Settore l;

. s:. r':. i84 del D. Les.261/2OOO e ss.mm.ii.

AUTORIZZA

-:-,ìrssicre del mandato di pagamento di € 750,00 in favore della Sig.ra xxx per i motivi dì cui in
:-.n-,essa, con imputazione al capitolo n. 11040504, art. 1, impegno n. 70 del AT lO)l2O\9, P,d.C. n.
-r.-,-:,-r2C5999, bilanclo 2019, in voce: Progetti pei'attlvìtà lavorative ed integrative - Trasferimento

-, ;ireilo D38.
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