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OGGETIO:Attivitàdiserlzloclvlcoanno2015-SatvaguardìaemanurenzioredetVerdèpuòbI.o.
tiquid.zione romma in tavore del sig. xxx,

checonVerbalediDeliberazionedelaGiuntaCom!naten's3dè128/04/20ls,diesecuzione
immediata,èstataase8nataalRèspo.sabledelSettorè, asommad €.3.SOO,OOperattivtà
di servizio civico e relativa copenura a$icuEtiva, in quanto il Centro urbano .on
l'approsimareidella stagione estiva necètsita diessere riputto, atfine dipoter a$icurare
'igiené pubblica, e necesario quindi effettuare ia manutenzione straordinaria det Verde

Che con oeterminazione del Responsabie dèlSettore n.35 dét29/0412015 (RegistrÒ di
segrereria n'223der30/04/201s) è stara impeEiata la suddefta sommaj
Checon notaprot,n.4933 del03/06/2015, è 5raro awiato i sig, xxx per ta prose.uzionede
servizlo disalvasuardia e manutenzione delverde p!bbico, pèr uteriore so ore mén5itie
perun compenso di €. 300,00;

Vitto i reeisvo delle presènze del sig. xu, dèbitamente si8tato e d€positalo presso gli atti
dell'Ufficio-recnlco comunalè, dalqualé sievince che ha svotto te o.e slabitiiej

Ritenùto pe.tanto didover prowedere atta tiquidazione deta somma spettanté per itservnio

DEIEf,MINA

Di Liquidaree paeare, peri moUvi di cui sopra, tasomma
sonotrasmesi nbustachiusaal'UfflciodiRaCtoneraj
Di mputarionè la somma all'inÌervento n" 10950503/01
formazone,lmp,n'224de|23l04/201s, nvocer,Spese

di €. 300,00alsis. u, i c!i dati

art.1, bilancìo 2015 in coao di
per Ènna ita dell'ex L. R.22186



Di trasmelte.e ll prèsente atto al Responsabile del Sertore ll Economico -Finanuiario
affirché operato ilriscontro coftabile apponsa ilvisto dell'esatta imputazlone di spesa,
lacopefturalìnanziariaelarelativacapienzadelcapltoo:

ll Responsabilè del sèttorè T€cnico

lceom. Giu*ppe. Cuelal

hIL RÉSPON'qBILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l'attÒ di liquidazione del Responsabìle del 5eflDio)
Accèrtato che la spesa.ienka nei limiti dell'impe8no assunto;
Visto l'art. 134 delDL25Z2000j

AUIORIZZA

. L'ehissione del mandato di pagamento di €. 300,00, al sig. ux, I cui dati sono trasmessl
in busta ch usa all'Ufiicio diRasione.ia, all'interuento n' 109soso3/oL aft,L,lhp- n' 224
del 23l04/201s, bilancio 201s in cÒrso di formazione, in voce: "spese per le linalità
dell'exL. R. 22136 seryiziocivico"j
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