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SETTORE

Determinazione n. ..1 l!
Registro Generale di Segreteria

Oggetto: lìquidazione somme in favore della sig.ra xxx avviata con il progetto "Servizio civico

distrettuale" - ll annualità del Piano diZona 20!312015
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIIV]ENTO

lsiusto determinaziane n. 160 de|27/04/2017 dello Responsdbile delSettare tv)
lo quole ottesto f insus§stenzo diconJlilta diintercssi dnche patenziale in relozione ol presente.ttta

Premesso che:
. con nota trasmessa dal Distretto "D 38" di Lercara Frìddì è stato comunicato l'accreditamento

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

nella ll annualità del Piano di Tona 2073/2015)
con deliberazione r,. 109 del 17170/2017 della Commissione Straordinaria, con ipoleri deìla

Ciunla ComLrnale. e stata assegnatd la :uperior e <omma:

con determinazione n. 9A del 25llol2o17 del Responsabile del Settore si è proceduto ad

impegnare la somma di cuisopra;
. con determinazione n. 92 del 3117012077 del Responsabile del Settore sono stati approvati

l'avviso ed il modello di domanda per I'inse.irnento nella gradualoria relativa al progetto

distrettuale;
Richiamata la determinezione n. 132 del 1911212077 deÌ Responsabile dì Settore avente per

oggetto: "Preso otto istonze e opprovoziane groduotoria relotivo al ptogetto setvizio civico

distrcttuale Piono di Zono 2013/2015 ll annualità";
Vista la nota prot. n. 1982 del26lj2l2o1,a can la quale la Sig.ra xxx è stata awiata per i motivi di

cLrisopra;
Visto il regislro delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evince che la sig ra xxx ha

svolto n. 147 ore;
Rìtenuto di lìquìdare la somma dì € 735,00 per io svolgimento del servizìo in questione

PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazioni di cui in premessa:

. di liquidare per i motivi di cui trattasi, Ìa somma di € 735,00 alla sig.ra xxx i cui dati (omessi in

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

Responsabile del Settore Economico Finanziario;
. di dare atto che la predetta somma è imputabile al capitolo n. 11040504 art 1, bilancio 2018,

in vo.e'. " Prcgetti per ottività lovorotive ed integrutive - trost'e mento del Distretto D 38" , imp

n.363 del llll0/2017)
. di dare atto, altresì, che per effetto del riaccertamento ordinario dei residui (delibera della

Commissione Straordinaria con i poteri della G. C. n. 52 del29lOSl2078) il nuovo impegno è il

('.2017 /5AO/2O\8)
di fiasmettere i, presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico-Finanziario

e Tributi per gli adempimenti di proprìa competenza;

di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e slll sito Web di questo

Comune aisensi di legge.

ldimento



JL RESPONSABILE DEL SETTORE

iEiusto determino dello camnissiane Stroo.dinotio can i poteri delSindoca n 2s de|28/12/2a17')

ilquale ottesto I'insussistenra diconllittodi interessì onche potenziole in relaziane olaresente atto

Vista la proposta dideterminazione della Responsabìle del Procedimento"

Vists il Piano diZona degli interventìe deÌservizisociali per iitriennio 2013/2015.

Vistè ìl regolamento per la disciplina dei servizi sociali.

Visto lo Statuto Comunale.

visto ii viSenre o.R.EE.LL.

Visto il D. LBs. n.267/2000.

Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvèdimento

DETERMINA

d! approvare integralmente e fare proprìa la proposta di determina2ìone,

:notivazioni dlfatto e dìdiritto.
c";. oadrianoll CblGb ì J §ì1.

!vi comprese le

ll Responsabi
Giovan Bat

.Vr!t5:
i: ssa

ll Sovraordinato:
l,/lariagiovanna Micalizzi

IL RESPONSABILE DELSETTORE II ECONOMICO FINANZARIO EIRIBUTi

vlsto l'al:to di liquidazione che precede avente pe. cggetto; liquidazione somme in favo.e della

slg.ra xxx awiata con il progetto "servizio cìvico distrettrlale" _ li annualità del Piano ci Zona

2a 13l7A1s:

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n. 363 del 1,1/7A/2011, assunto con

.jeierminazione del Responsabile delsettore ln.90 de! 25170/2011;

v:sto "-r. 134 de D. 1g..26712000e...o'à.:i.

AUTORIZZA

'3nrissrone dei mandato di pagamento d! € 735,00 ir favore della sig.ia xxx per iriotivi dl che

tratrasi. con irnputazione sul capitolo n- 11040504, art.1, esercizio finanziario 2018, imp l'1 363 del

!'!t7a/207,-.

Pi la zzo Adrìano lì

Sellore Economico Fìnan?iarìo e Iributi


