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DETERMINAZIONE DEt RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SEGRETERIA

N")2Y
N" 30If

DEL 85 CIit 2615
orL pf e6 f!

OGGET'IO: Attività di servizio.ivico anno 2015 - Salvagua.dia e manutenzione delVerde pubblico.

Liquidazione somma in favore del Sì9. xxx.

It RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso i

. Che con Verbale di Deliberazione della Giunta ComLrnale n" 53 del 28/04/2015, di esecuzione
immediata, è stata assegnata al Responsabile del Settore, la somma di €. 3.500,00 per attività
di servìzio cìvjco e relativa copertura assicurativa, in quanto il Centro urbaao con
l'approssimarsi della stagione estiva necessita di essere ripulito, al fine di poter assicurare
l'igiene pubbJica, e necessario quindi effettuare la manutenzione straordinaria del Verde
Pubblico;

. Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 85 de) 29/04/201,5 (Registro di
Segreteria n'228 del 30/04/2015)è stata impegnata la sìrddetta sommaj

. che con nota prot. n. 4599 del 27/05/2A75, è stato avviato il Sig. xxx per il servizio di
salvaguardia e manutenzione del verde pubblico per 50 ore mensili e per un compenso di
€.300,00;

Visto il regisiro delle presenze del Sig. xxx, debitamente slglato e depositato presso gI atti
de l'llfficio Tecnico Comunale, dalquale si evince che ha svolto le ore stabilitej

Ritenuto pertanto dl dover prowedere aÌla liquida2ione della somma spettante per il servizio
espletatoj

Ii
I

DETERMINA

Di Liquidare e pagare, per i motivi di cui sopra, la somma di€. 300,00 alSig. xxx,
sono trasmessi in busta chiusa all'Ufficio di Ragioneria;

Di imputazione Ia somma all'intervento n" 10950503/01 art.1, bilancio 2015 in

formazione, imp- n" 224 de) 28/04/2A15, in voce: "spese per le finalità dell'ex L.

- servizio civÌco";

icuidati

corso di

R.22/86



Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll Economico -Finanziario
affinché operato il riscontro contabile apponga il visto dell'esatta imputaz;one di spesa,
la copertura finanziaria e la relativa capienza delcapitolo;

ll Responsabìle del Settore Técnico

(Geom. Giuseppe. Cuccia)
a

It RESPONSABITE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

Visto I'atto di liquidazione del Responsabile del5ervizio;
Accertato che la spesa rientra nei limìtidell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 267l2000j

Palazzo Adriano, li

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di€.300,00, alSig. xxx, icui dati sono trasmessi
in busta chiusa all'Uffìcio di Ragioneria, all'intervento n" 10950503/01att.1, imp. n' 224
del 28/04/201,5, bilancio 2015 in corso di formazione, in voce: "Spese per le finalltà
dell'ex L. R. 22/86 servizio civico";

ll Responsabi vizio Finanziario
Giuseppe Parri


