
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIITA' METROPOLITANA DI PALERMOrÒ€_.__-\_

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ATLA PERSONA

del
del

Determinazione n. .{i)2
Regist.o Generale diìà-gra"riu n. - 5ii
Oggetto: liquidazione somme in favore della sig.ra xxx avviata
distrettuale" - IIannualità cìel Piano diZona 2073/2015

con il progetto "Servizio civìco

LA RESPONSAEILE DEL PROCEDIMENTO

\giusto determindriane n. 160 del27/04/2017 de o Responsabile delSettore lV)
1o quole dttesto l'insussistenzo dicanflitta diinteressi anche potenziale in reloziane ai presente otto

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

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

nella 1l annualità del Piana d, Zana 201312A75;
. con deliberazione n. i09 del 11/10/2017 della Commissione Straordinaria, con i poteri della

Giunta CornLrnale, è stata assegnata la superiore somma;
. con determinazione n. 90 del 2511012017 del Responsabile del Settore si è proceduto ad

impegna,e a somma di cuisopra;
. con deterrninazione n. 92 del 3111,012aD del Responsabile del Settore sono stati approvati

l'awiso eci il modello dì domanda per l'ìnserimento nella graduatoria relatìva al progetto

distrettuale;
Richiamata ia determinazione n. 132 del 79112/2011 del Responsabile di Settore avente per

oggettor "Preio atta istonze e opprovozione groduato o relotivo ol progetto servizio civico

distrettudle Piona diZono 2013/2015- l1 onnuolità")
Vista la nota prot. n.2378 del 07/03/2018 con la quale la Sig.ra xxx è stata avviata per ìmotìvi di

cuisopra;
visto il reBiriio delle presenze depositato agli attì d'ufficio dal quale si evince che la sig ra xxx ha

svolto 150 i,'e;
Ritenut3 J, lìquiCare la somma dì€ 750,00 per lo svolSìmento delservizio in questione

PROPONE

al Respc,r5abiie delsettore, per le motivazioni di cui in premessa:

. di liquidanr per i motivi di cui trattasi, la somma di € 750,00 alla sig.ra xxx i cui dati (omessi in

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

Respo,:aa,'rile del Settore Economico_Finanziario;
. di di:re ariio che la predetta somma è imputabile al capitolo n. 11040504 art. 1, bilancio 2018,

irt ,/a...' i"ogetti pù ottività lovarotive ed integrutìve trosfetimento del Distretto D 38",imp
n.363 det 1l/L0/2077;

. di dare arto, altresì, che per effeito del riaccertamento ordinario dei residui (delibera della

Co,i,.-iì,ji,oìe Sti'aordinaria con i poteri della G. C- n. 52 del 2910512A18) il nuovo impegno è il

r,. .'U: /. rJU/2018
. cli irasrre.ìeré il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario

e Tiiiir,ti pe, gli ademirimenti di propria competenzai
. di d;sporre c:'re il presente atto venga pllbblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo

La Responsabi
Comune ai sensi dì legge.

Italiano Gi



IL RESPONSAB]LE DEL SETTORE

lgiusto determina della Canmissiane Stroadinatic can i pateri del Sindaco n.25 del 28/12/2A171
il quole dttesto I'insussisienzo di canflitta di interessi onche potenziole in reloziane al presente ain

Vista la proposta di determinazione della Responsabìle del Procedimento.

Visto ìl Piano di Zona degli interventi e dei servizi socialì per ii trien nic 201312A15.

Visto il reBolamenio per la disciplina dei servizi sociali.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il v;genie O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n.261/2000.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimenÌo

DETERMII\,IA

iì approvare integralmente e fare propria la proposta dJ determinazìone, lvì

mcilvazloni di fatto e didiritto.
aomprese le

Patazzo Adriano lì 06 3"
ll Respon sa b i

Giovan Bat
\ .ta rl ScvraordinatÒ:
I - ssa Vlariagiova'lna Micalìzzi

1L RESPONSAB|LE DEL SETTOR' I ECONOMICO - F NANZIAR O E TRlEUTi

Visto l'atto di iiquidazione che precede avente per oggetto: liquidazione somme in fa\?ore della

i i:a xrr avviata con il progetto "servizio civÌco distretiL!ale" - ll annualità del Piano cil Zona

2473/?Ci5;

A.certato che la spesa rienlra nei limiti dell'impegno n. 363 del 11170121fi, assunto con

ieìerminazione del Responsabile del Settore 1n.90 del 25/1012017;

\/istc i "rt .18; oel D. Le-.26l/2000 e ,s mm.r,.

AUTORìZZA

i:'r:sslcne del nìandato di pagarnento di € 750,00 in favore della sig.ra xxx per ì motivi di che

i':r ,s, .on lrnputazione sul capitolo n 11040504, art.1, eserci2io finanziario 2018, imp. n.363 del

i'--it2Cil.
'r_: ;, r o Àririeno lì

Economico-FÌnanziar:o e TributiSettorell Res


