
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMOra><><'-(------L

SETTORE I - AFFARI GENERATI E SERVIZI ALIA PERSONA

Determinazione n. 1Ù
Registro Generale di Segreteria n.i[-(
Oggetto: liquidazione somme in favore del sig. xxx avviato con il progetto "Servizio civico
distrettuale" - ll annualità del Piano diZona 201312015

LA RESPONSAB]LE DEL PROCED]MENTO

\Eiusta determinoziane n. 160 del 27/04/2017 dello Responsobile deiSettare tV)

la quale ottesto l'insussistenza diconflitta di interessi onche patenziole in relozione al presente atta

Premesso chei
. con nota trasmessa dal Distretto "D 38" di Lercara Friddi è stato comunicato l'accreditamento

della somma di € 11.250,00 per l'attuazione del progeito "Servizio civico distrettuale", previsto

nella ll annualità del Piana di Zona 2073/20t5;
con deliberazione n.7O9 del 17/70/2077 della Commissione Straordinaria, con i poteri della

brunrd t omuna\e. è cÌala assegnara)a:upeitore so--a:
con determinazione n- 90 del 2511,012017 del Responsabile del Settore si è proceduto ad
impegnare la somma di cui sopraj

. con deterr.inazione n. 92 del 31,/1O/20t7 del Responsabile del Settore sono stati approvati
l'awiso ed il modello di domanda per l'inserimento nella graduatoria relativa al progetto
distrettuale;

Richiamata la determinazione n. 132 deì 79/72/2077 del Responsabile di Settore avente per

oggetto: "P/eso otto istanze e oppravqzione gruduotaio relativa al progetto servizio civica
distrettuole Piono di Zono 2AB/2015- ll onnuolitò";
Vista la nota prot. n. !9a6 del26/02/2018 con la quale il Sig. xxx è stato awiato per i motivi di cuì

sopia;
Visto il registro delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evince che il sig. xxx ha

svolto n. 150 ore;
Ritenuto di liquidare la somma di € 750,00 per lo svolgimento del servìzio in questione

PROPONE

al Responsabìle delSettore, per le motivazioni dicui in premessa:

. di liquidare per i motivi di cui trattasi, la somma di € 750,00 al sig. xxx i cui dati (omessi in

attuazione del Decreto Legislatìvo 30 giugno 2003, n. 196) sono trasmessi in busta chiusa al

Responsabile del Settore Economico-Finanziarioj
. di daré atto che la predelta somma è imputabile al capitolo n. 11040504 aft. 1, bilancio 2018,

in "to.e. 
"ùogetti per ottività lovorative ed integrotive - trosferimento del Distretto D 38",imp.

n.363 del77/10/2O7i;
. di da.é atto, altresì, che per effetto deì riaccertamento ordinario dei residui (delibera della

Commlssione Straordinaria con i poterl della G- C. n. 52 del29l05l2A§) i nuovo impegno è il

n.2017 /500/207a;
. di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico-Finanziario

e Tributi per gli adempimenti di propria cornpetenzai
. di disporre che il presente atto venga pubblicato ail'albo pretorio e sul sito Web di questo
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Comune ai sensi di legge. /. -'.. ,
del Procedimento



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

\giusta determino dello Commissione Strcardinaria con ì oDtetidel Sindoco n.25 del 28/12/2A171
tiauale dttesto f insussistenzd di conflitta dt intercssl dnche potenziale in relazione dl presente atta

Vista la proposta dideterminazione della Responsabile del Procedimento.

Visto il Pìano diZona degli interventi e dei seryizisocìali per iltriennio 2013/2015.

V!sto il regolamento per ia dìsciplina deiservizisociali.

Visto lo SÌatuto Comunale.

Visto il'/igente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n. 26712000.

Ri':enuto di dover di5porre in merito, adottando apposÌto prowedimento

DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le

mcÌivazionidifalto e di diritto.

Responsab

Giovan Ba

vlstc:
., D. .sja

Visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: liquidazlone somme in favore dèl sig.

xxx ewjato con il progetto "servizio civico distrettuale" - ll annualità del Piana di Zona 2A13/7015:

A.certalo che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n. 363 del 1!/7A/20L1, assunto con

determinazione del Responsabile del Settore 1n.90 del 25/10/2017;

v'lto d r. 184 de, D. Lg:.,r6l/)000 e's.mm.ii.

i -l ^Pàd-2oAdriano l Cfu lO6 \J"'8t\

ll Sovraordinato:
Marìagiovanna Micallzzi

..,q
.t-§, II RFSPONSABILF DFL SET-TORE ]I ECONO]IIICO FINANZiARIO E TRIBUT1

AIJTORIZZA

Settore Economico-Fìnanziario eTributi

Ie1lisslone del mandato di pagamento di€ 750,00 in favore del sig xxx per imotivi dì che trattasi,

.on imputazione sLrl capitolo n. 11040504, art.1, esercizio finanzìario 2018, imp. n 363 del

[,t$l)cil.
Paiazzo ACriano lì

ll Resp

aran


