
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE i. AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore 
" -141 del

del

integrazione 1l annualità del Piano di Zona 20L312015 '

Lercara Frìddì è stato comunicato I'accredita mento della

servizio civico distrettuale - integrazione ll annualità del

il Sig. xxx ha svolto

1A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\giusto deterninoziane n 60 del $/A4/2019 del Responsobile del settorc l)

la quale attesto i;insussistenzo di conflitto di interessi, onche potenziole' in relaziane ol presente otto

Registro di Segreteria 
" l-*/!

Oggetto: servizio civico dlstrettuale -

Liquidazìone somme in favore del Sig xxx'

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Distretto "D38" di

somma di € 5.250,00 per l'attuazione del

Pia no diZona 2013/701,5;

-CondeliberaZionen.16de|o8lo2l2o:r9diGìuntaComunaleèstataassegnatalasommadicuisopra;
- con determinazione n. 55/164 del oglo4l2}lg del ResponsabiÌe del settore sì è preso atto delle

istanze ed approvata la graduatorta relativa aì progetto in arSomento;

Richiamata la determinazion e n.641179 del l8lO4l2OIg del Responsabile del Settore con la quale si è

proceduto ad impegnare la superiore somma;

Vistalanotaprot'n.4268delO8/05/2Olgconlaqualeilsig.xxxèstatoawiatoper50oremensilie
per mesi 3;

Visto il registro delle presenze deposìtato agli atti d'ufficio dal quale si evince che

150 ore come previsto dal progetto in questione;

Rìtenuto di poter procedere alla liquìdazione deìla somma di € 750'00 per le ore

svolte

dl servizio ctvico

PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motivazìonl di cui in premessa:

. di liquidare per ì motivi dr cui trattasi la somma di € 75O,OO al sig.xxx ì cuì dati (omessi in attuazione

delD.Lgs'n.19617003ess.mm'iì.)SonotrasmessiinbustachìusaalResponsabiledelSettore
Economico - Fina nzìa rio;

. di dare atto che Ia predetta somma è ìmputablle aì capitolo n 11040504, art 1, lmpegno n 70 del

O]lo7/2o1g,P.d.C.n'1040205999,bilancio2019,invoce:Progettìperattivitàlavorattveed
integrative - Trasferimento Distretto D38;

. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del settore ll Economico -Finanziarìo per

gli adempimentl di propria competenza;

. di disporre che il Presente atto

Ente ai sensi dì ìegge.

venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito

La Responsabi
Ita lia no

Web di q uesto



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIIV]

lgiusto determinoziane sindocqle n.18 del 31/07/2019)
ilquote dichioro l'ossenzo disituaziani di canflitto di interessi, onche potenziole, in reloziane al prcsente prcwedimentÒ

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedìmento.

Vìsto il regolamento comunale per la disciplina deì servizi sociali.

Vista l'integrazìone ll annualità del Piano di Zooa 2013/2015

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. LCs. n.261 /2OOO.

Ritenuto di dover dlsporre in merito, adottando apposito provvedimento

DETERMìNA

Ci approvare integralmente e fare propria la proposta di determìnazione, ivì comprese le motivazioni

.i fatto e di dìritto

Pa la zzo Adriano, lì

ll Responsabile del Settore ll Eco nom ico-Fina nzia rio

Visto l'atto che precede avente per oggetto: servizio civico distrettuale - integrazione ll annualità del

Piano di Zona 201317015. Liquidazione somme ìn favore del Sig. xxx.

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n.70 del 07 /O7/2O79, assunto con

:eierminazione n.64/719 del 18104/20L9 del Responsabile del Settore l;

Vìsto l'art. 184 del D. Les. 261/2000 e ss.mm.ìi.

AUTORIZZA

'emissìone del mandato di pagamento di € 750,00 in favore del Sìg. xxx per i motivi di cuì in premessa,

.on imputazione al capitolo n. 11040504, art. L, impegno n. 70 del 01/02/2019, P.d,C. n. 1040205999,

bi ancìo 2019, in voce: Progetti per attìvità lavorative ed integrative - Trasferìmento Distretto D38.

ra azzo Ad rìano, J

del Settore ad intertm

bile del Settore


