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SETTORE I . AFFARI GENERALI E SERVIZI AtLA PERSONA
)t,1

uetermrnazrone n. -.Lu ]-
qegi.lro Cenerale di Segreleria n.-:_:
Oggetto: lìquidazione somme in favore del sig. xxx

distrettuale" - ll annualità del Piano diZona 2OB/2A15
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(siusta determinazione n. 16A del27/04/2017 delo ResponsabÌle del settarc tv)
1o quoie ottesto l'insussistenza dicant'litto di interessianche patenziole in rclozione ol presente dtta

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

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

nella llannualità del Piano diZona 2013/2015j
. con deìiberazione n- 109 del 11/L0/2017 della Commissione Straordinaria, con i poteri della

Giunta Comunale. e 5tata a)se8ndtd la ,uperior e romma;
. con determinazione n. 90 del 25hOl2O11 del Responsabile del settore si è proceduto ad

impegnare ia somma di cui sopra;
. con determinazione n. 92 del 37/10/2017 del Responsabile dei Setlore sono stati approvati

l'avviso ed il modello dì domanda per I'inserimento nella graduatoria relativa al pro8etto

distrettuale;
Richiamata la determìnazione n. 132 del 79/1212077 del Responsabile di Settore avente per

oggettoì "Preso otto istonze e opptovozione grodudtorio relotivo ol prcgetto servizio civico

distrettual. Piano diZono 2013/2015- l1 onnudlità";
Vista la nota prot. n. 1990 del 26/02/2O1.B con la quale il Sig. xxx è stato avviato per i motivi di cui

sopra;
Vist6 il registro delle presenze depositato
svolto n. i32 cre;
Ritenuto .1, lìquidare la somma di € 660,00

PROPON E

al Respci:sabiie delSettore, per le motivazionidi cui in premessai

. di liquiiere per i motivi di cui trattasi, la somma dì € 660,00 al si8. xxx i cui dati (omessi in

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

Respoiisètrile del Settore Economico-Finanziario;
. di dare a.to che la predetta somma è ìmputabile al capitolo n. 11040504 art 1, bilancio 2018,

irt ta'-..' P,ogetti per ottivitò lovorotive ed integrotive - trast'erimento del Distretto D 38", imp.

n.363 de|1,1/10/2011;
. di da.e atto, altresì, che per effetlo del riaccertamento ordinario dei residui (delìbera della

Coninrisiione Straordinaria con i poleri della G- C. n. 52 del29lOSl2078) il nuovo impegno è il

n. 2a-. l")al)a13;
. dr trasrÌreitere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario

e Tiiiiuti pei gll adempìmenti di propria competenza;

-^rddel -" ,-, 'l'"\§r.r -fll-f .]_del

. di disporre che il presente atto venga pubbiicato all'albo

agli atti d'ufficio dal quale si evince che il sig. xxx ha

per lo svolgimenlo delservìzio in questione

avviato con il progetto "Servizio civico

pretorio e sul sito Web di questo

it/qél erocedrmento
nb A[ton/etta

L 
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Respons
Cornune ai sensi di legge.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

\Ciusto determina dello Conmksiane Stroordinorid con i pateri delsinddco n.25 del 28/12/20J71
l! qu1le ottesta f insusslstenzo dicont'Ltto di intercssi onche potenziole ìn eloziane dl prcsente ntto

Vista la proposta dìdeterminazione della Responsabile del Procedimento.

Visto il Piano dìZona degli ìnterventie deiservizisociali per iltriennìo 2013/2015.

Visto il regoiamento per la disciplina deiservizisociali.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente O.R.EE.LL.

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

Riierluto di dover disporre in merito, adottando apposilo prowedìmento

DETERMINA

di appr6vare integralmente e fare propria la proposta di determìnazione, ivi comprese le

inoaivèzionidifatto e di diritto.
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IL RESPONSAB LE DEL SETTORE II ECONOIV]ICO FINANZ]ARIO E IRIBUTI

Vìsto:'atto.ji liquidazione che precede avente per oggettoj liquidazione somme in favore del

iig xxx awiato con il progetto "Servìzio civico dìst.ettuale" l1 annualltà del Piano di Zona

i013/2C15ì

.:"Arcertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n. 363 del 11/7A/2C1,1, assunto con

d ete.minazione del Responsabile del Settorc 1 n.90 del25l1Al2077;

v'sto . -r. I84de'D. lg\. )67/2000 e (s.mm.ir.

AI]TORlZZA

':mrssione del mandato di pagamento di€ 660,00 in favore del sig. xxx per imotivi di che trattasi,

.on ii-,rputazione sul capitolo n. 11040504, art. 1, esercizio finanziario 2018, imp. n. 363 del

1,Li':.al2aù.
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Economico-Finanziario e Iributi
Parrino

Settore


