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SETTORE I . AFFARI GENERALI E SERVIZI AtLA PERSONA

Determrnazrone n. 1l)U
Registro G"n"rale 

-di 

segret"ri" n. - ! l,
oggetto: l;qLlidazione somme in favore del sig. xxx avviato
distrettuale" - l1 annualità del Piano di Zona 201312A15

LA RESPONSABILÉ DEL PROCEDII\,]ENTO

lgiusta determinazione n. 160 de|27/A1/2017 clello Responsabile delSettarc |V)

lo quale attesta f insussistenza dicont'litto di intercssi onche palenzidle jn relazlone al presente otta

Premessal al,e.

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

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

nella llannualilà del Piano diZona 2013/2015;

con deliberazione n. 709 del 7717O12O17 della Commissìone Straordìnaria, con i poteri della

Giuntd . o,"Lrndle. e stata assegndtd la >uperio'c <omma:

con .ict.,fiinazione n.90 del 2511012017 del Responsabile del Settore si è proceduto ad

impeÈirare a somma di cuisopra;

. la ncta prni. 
^.2026 

del20/11/2011;
. la noia prct. n. 12860 del 2111212011 con la quale iÌ Sig. xxx è stato awiato allo svolgimento

dell'a1tìviia di vigilanza degli edifici pubblici;

. Visto ir isgìsiro delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evince che il sig. xxx ha

svoltor.i50ore;
Ritenuto di ìiquidare la somma di € 750,00 per lo svolSìmento del servizio in questione

PROPONE

al Responsiì5lr: del Settore, per le molivazionidi cui in premessa:

. di liouil?re per ìmotivi di cui trattasl, la somma di € 750,00 al sì9. xxx icui dati (omessi in

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

Resp. l.rlrrle del Settore Economico-Finanziario;

. di darc alio che la predetta somma è ìmputabile al capitolo n. 11040504 art 1, bilancio 2018,

in \ta.:.' " Progetti per ottivitò ldvorotive ed integrotive ' trost'eritnento del Disttetto D 38" , .rnp.

n.363 del 1U7Al2ATl;
. di dare atto, altresì, che per effetto del riaccertamento ordinario dei resldui (delibera della

Commissione Straordinarìa con i poteri della G. C. n.52 del29lo512018) il nuovo impegno è il n

207 / t1t)ù,t2LL8;
. di trx:Lr:ettÈre il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario

e Ti iL-" r ,a i glr adempimenti di propria competenza;

del

del

con il progetto "Servizio civico

sul sito Web di questo. di drsporre che il presente atto venga pubblicato all'alllo pretorio e

L" R"roonsal
c1/F\

Conì,rne ar5€nsì di le83e.

lql Procedimento

Éton{6tl3,



1L RESPONSABILE DEL SETTORE

lEiusta determino dello Camnissione Strdordinaria can i poteri del Sindoco n.25 del 28/12/2A17)
il quale ottesto l'insussistenzo dicanflitta di intere ssi anche poter,ziole in relazione al presente dtta

Vista la proposta di determìnazione della Responsab:le del Procedimento.

Visto il Piano di zona degli interventi e dei servizi socia li per iltriennio 2013/2015.

Visto ll regolamento per la discìplina dei servizi sociali.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n.267 /2000.
Ritenuto di dover disporre in merito, aCotiando apposito provvedimento

DE-TERM NA

la proposta di determinazione, ivi comprese ledi approvare integralmente e fare propria
motivazioni di fatto e didiritto.

P a lazzo ndriano lr CQ,lù
ll Respo

Giovan

\/ 5to: tl Scvraordinato:
Dr.ssa Mariagiovanna Micalizzi

IL RESPONSABlLE DEL SETTORE I] ECONOI\4 CO FlNANTIARIO F-IRIBUT

:' Esto 'efto di liquidazìone che

3E xxx awiato con il progetto
'oì-: 2.13/2a15;

precede avente per oggetto:
"Servizio civ;co distrettuale"

liquidazione somme in favore del

li annualità del Piano di Zona

Accertato che la spesa rientra nei limiti Cell'impegno n. 363 del 111fi/2Afi, assunto con

oererminazione del Responsabile delSettore ln.90 del 25110/2Afi;

Visto d-r. 184 del D. lg\. 267/2000 e s..mm.ii.

ALITORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 750,00 in favore del sig- xxx per i motivì cii .he trattasi

ccn i..putazione sul capitolo n. 11040504, art.1, esercizio finanziario 2018, imp. n 363 del

1\t!A/2A71.

?a azzo Adriano lì

ll Respo Economiao-Finanziario
Parrino

e fributi


