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Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della somma spettante per il servizio

espletato;

icui dati
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oGGETTO: Attività diservizio civico anno 2015 - salvaguardia e manutenzione delverde pubblico.

Liquidazione somma in favore del Sig. xxx.

It RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesgo r

r Che con Verbale di Deliberazione della Giunta comunaìe n" 53 del28/04/2015, diesecuzione

immediata, è stata assegnata al Responsabile del Settore, la somma di€ 3 500,00 per attività

di servizio civico e relativa copertura assicurativa, in quanto il Centro urbano con

l'approssimarsì della stagione estiva necessita di essere ripulìto, al fine di poter assicurare

l'igienepubblica,enecessarioquindieffettuarelamanutenzionestraordinariadelVerde
Pubblico;

. che con Deterrninazione del Responsabile del settore n" 85 del 29/04/2o15 (Registro dì

Segreteria n" 228 del30/04/2015)è stata impegnata la suddetta somma;

. Che con nota prot. n. 46Al del 2710512a75, è stato awiato 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 lèeistro delle presenze del Sig

oell'Lttic.o 'l ecnico ComLtnale, ddl qua'e 5i

DETERMINAZIONE DET RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SEGRETERIA

DETERMINA

Di Liquidare e pagare, per i motivi di cui sopra, la somma di€. 300,00 al Sig' xxx,

sono trasmessi in busta chiusa all'Ufficio di Ragioneriai

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

formazione, imp. n' 224 del28/04l201'5, in voce: "Spese per le finalità dell'ex L'

servizio civico";



Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll Economico -Finanziario
affinché operato il riscontro contabile apponga ilvisto dell'esatta ìmputazione dispesa,
la copertura finanziaria e la relativa capienza delcapitolo;

ll Responsabile del Settore Tecnico

{Geom. Giuseppe. cuccia)

IL RESPONSABITE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione oel Re5ponsabile del Servizio;

Accertato (he la spesa rienrra nei Iimiri ddll'impegno assJntoi

Visto I'art. 184 del DL 267l2000j

Palazzo Adriano, li

Il Responsabil

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 300,00, al Sig. xxx, i cui dati sono trasmessi

in busta chiusa all'Ufficio di Ragioneria, all'intervento n' 10950503/07 att.7, imp. n' 224

del 28/04/2015, bilancio 2015 ìn corso di formazione, in vocer "spese per le finalità
dell'ex L. R. 22/86 - servizio civico";
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i-zio Finanziario
Giusep]]e,P arrlrp)


