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Delermrnazrone del Re5pon(abile del Setto," n. Ò4 del (JDelermrnazrone del Re5pon(abile del Sellorp n. ( )1 del (-r _7J
Registro di Segreter;a n._1f_.41_ dellij
Oggetto: assunzione impegno di spesa e liquìdazione somme in favore del personale avviato con il
progetto distrettuale "Diversomente obili ql lqvorc" lll annualilà del Piano di Zona 2010/2012

La Responsabile del Procedimento
lgiu*o dete.ninazione n.16a del27/a4/2017 dello Respansobile delSetta.e tvl

lo qudle oltesto l'insussistenzo di conflitto di intere$i, onche patenziole, in.elazione olptesente otta

Vista la nota trasmessa dal Distretto "D 38" di Lercara Friddi con la quale è stato comunlcato
l'accredìtamento della somma di € 3.000,00 per l'attuazione del progetto "Diversomente obili ol
/ovoro", previsto nella lll annualità del Piano di Zona 201012012',

Vista la deliberazione n. 101 del 27 /09/2077 della Commìssione Straordinaria, con ipoteri delìa
Giunta Comunale, con la quale è stata assegnata la superiore somma;

Visti i registri delle presenze debitamente siglatl e deposilati agli atti d'ulficìo;

Ritenuto di dover impegnare la superiore somma e procedere alla liquidazione dell'importo
spettante a ciascuna unità per il servizio espletato

Propone
al Responsabile delSettore, per le motivazioni dicui in premessa:

. di impegnare Ia somma di € 3.000,00 in favore del personale avviato per il servizio inerente al
progetto in argomento con imputazione al capitolo n. 11040504 art. 2, impegno n. 330 del
20/09 /2017;

. di liquidaree pagare perimolivi di cui trattasi, la somma segnata a fianco di ciascun operatore i

cui dati (omessi in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
sono trasmessi in busta chiusa al Responsabile del Setlore ll Economico - Finanziario per

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

. di disporre che il presenle prowedrmento venga pubblrcato all'Albo Pretorio on line dì questo

lgiusta detetùinoziohe detlo cannisstane stroordinano con i pateri del sintldca n- 1s del26/07/21)17)
ilquole dichiora 1'asenzo di situaziani di conflitto di interesi, onche patenziole, iù.elozione olp.e\ente ptÒvÈdinento

Vista la.uperiore proposta d: dererminazione.

Visto il Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali per il triennto 2At0/2072.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto ilvigente O. R. EE. LL.

Visto il D. Lgs. n.261/20OO.

Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimenlo



di approvare ìntegralmente e fare propria

Procedimento, ivi comprese le motivazioni di

Determina

ìa proposta di determinazione della Responsabile del

fatto e didiritto
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Ll rogliodei pareri resi aisensi dell'art 12 della L. R' 23/12/2000, n 30ess'mm ii'n"
Sggetto: assunzione rmpegno di spesa e liquidazione somme in favore del personale avviato con

il ;rogetto distrettua le "Diversomente abili ol lovorc" ' lll annualltà del Piano dÌ Zona 2010/2012rl o'oSerro orsrrel I udr

Per quanto con(erne ld IeSolaritè tecnica ai sen)r dell art. 53. comma I de'la legge 142l90 rome

recepita dalla Regione Siciliana con la L. R. 48/91 e ss mm.ii' e dall'art 147-bis sr esprime parere

favorevole
Pa lazzo Adriano,

'0 i 0ì"i 2irll

Visto: ll Sovraordinato
Dr.ssa Marìagiovanna Micallzzi

Per quanto concerne I re

)
si esprime parere favorevole

Pa lazzo Adriano, o 6
làrità
lto

contabile
i?

Vistoi ll Sovraordinato
Dr. Aìberto Nicolosi

Per l'impegno della somma di € 3.000,00 si attesta, ai sensì dell'art,55 della legge 142/90' e

ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra

entrate accertate ed uscite ìmpegnate.

lmputazione: imp. n. 330 del 2AlAgl2O11, capitolo n. 11040504, art' 2 in vocei Progetti per

::l:"1:"^ :l::"11"^"1t1',":,r;t5 ìyu*'^enti 
der Distretto "D 38"

Palazzo Adriano, ò4 | lol t'a / i
ll Economico - Finanziarioore

Responsabile

Giovan Ba

ll Responsa re ll Econornico - Finanziario

Giuseppe Parrino

L
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