
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLIIANA DI PALERMO_-+-- \_

SETTORE I . AFFARI GENERALI E SERVIZI ALTA PERSONA

Determinazione n. "\\
R"girtro G"n"rul" 

-di 
s"g*t"ri" n. I 5 1

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

distrettuale" - ll annualità del Piano diZona )01312015
LA RÈSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\ziusto determinoziane n. 160 de|27/04/2017 del1.1 Responsdbile delSettarc lv)
1o quole ottesto l'insussistenzd dicanflnta diirteressi anche patenzidle in relazione ol presente otta

Premesso che:
. con nola trasmessa dal Distretto "D 38" di lercara Friddi è stato comunicato l'accreditamento

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

nella ll annualità del Piano dizona 2013/2015;
con deliberazìone n. \Og del 7fl7Ol2O17 della Commissìone Straordinaria, con ì poteri della

ciunta Comunale, è slala asse8narè la sLperrore tomma:

con determinazione n. 90 del 25/1,Ol2OU del Responsabile del Settore si è proceduto ad

impegnare la somma di cui sopra;
. con determinazione n- 92 del 3UL0l2O17 del Responsabile del Settore sono stati approvati

l'avviso ed il modello di domanda per l'inserimento nella graduatoria relativa al progetto

distrettuale;
Richiamata la determinazione n. 132 del 19112120fi del Responsabile di Settore avente per

oggetto: "Presd otto istonze e opptovozione grocluotorÌd telotivo ol ptogetto servi2io civico

distrettuole- Piona diZono 2013/2015- 1l dnnuolità";
vista la nota prot. n. 1983 del2610212018 con 1a quale la 5i8.ra xxx è stata awìata per i motivi dì

cuisopra;
Visto il regìstro delle presenze depositato agli atti d'u{ficio dal quale si evince.he ha la sig ra xxx

ha svolto n. 144 ore;
Ritenuto di liquidare la somma dì € 720,00 per lo svolSimento del servizio in quéslione

PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazioni dicui in premessa:

. di liquidare per i motivi di cui trattasi, la somma di € 720,00 alla si8.ra xxx i

attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) sono trasmessi

Responsabile del Settore Economico Finanziario;

. di dare atto che la predetta somma è imputabile al capilolo n. 11040504 art 1, bilanc;o 2018,

h voce: "Progetti per ottivitò lavorotive ed ìntegrutive 'ttost'erimento del Distrctto D 38', imp'

n . 363 del 11/ 1O 12017 ;

. di dare atto, altresì, che per effetto del riaccertamento ordinarìo dei residui (delibera della

Commissione Straordinaria con ipoleri della G. C n. 52 del 29/05/2018)il nuovo impegno è il n'

)0i71\ao/)o18;
. di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario

e Tribuli per gliadempimenti di propria competenza;

. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito web di questo

d"r nit-i*i$-del Ur

cui dati (omessi in

in blrsta chiusa al

Comune ai sensi di legge. ,* i, n
La Respons{hiB qqt[ocedimento

ttal i a nof-ru sEo o\) ari a



IL RESPONSAB]LE DEt SETTORE

\eiusta determino dello Camnissiane Stroordindrìa con i pote del Sindoco n.25 del 28/12/2AU)
il quole ottesto l'insussktenza di conlitto di interessi onche patenziole in reldziane al presente otto

Vista la proposta di dèterminazione della Responsabiie del Procedimento.

Visto ii Piano di Zona degli interventi e dei servizi socialì per il triennio 2A1312A75.

Visto il regolamento per la disciplina deì servizi sociali.

Visto lo Siatuto Comunale.

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n.267 /20OO.

Ritènrto di dover disporre in merito, adoltando apposito prowedimento

DETERMINA

di approvare inlegralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivr comprese le

motivazionidifatto e dì diritto.

Paiaz:o Adriano lì il
esponsabile {ji/sutore
iovan Batti!l{P/rrlno
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Vistor ll Sovrao.dinato:
Dr.ssa Mariagiovanna Micalizzi @à

*,'t

IL RESPONSABILE DETSEITORE II ECONOMICO FINANZIARIO ETRIBLJT]

Vi;to l'atto di liquidazione che precede avente per oggelto: liquidazione sommè in favo.e della

siS.ra xxx awiata con il progetto "Servizio civi.o distrettuale" - ll annualità del ?ieno Ci Zona

?at3l2ais;
A.certato che la spesa rientra nei liroiti dell'impegno n. 363 del 71,/70/201,1, assunto con

dete.minazione del Responsabile del Settorc | n.90 del25110/2017;

Visto è ,. 184 del D tg. 26712000 e.( mm ii

AUTORIZZA

i'einis:ione del mandato di pa8amento di € 720,00 in favore della sig.ra xxx per i moiivi di che

trattasl, con lmputazione sulcapitolo n- 11040504, art.1, esercizio finanziario 2018, imp- n.363 del

Lilal2au.
P e iazzo Adriano lì

,,rtFfri'r,
tÉ,f..

e Tributi,l Respon Economico-Finanziarlo
Parrlno


