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SETTORE I - AFFARI GENERATI E SERVIZI ATIA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore ..64,-
Registro di Segreteria " /+Y ::li$rrsi§-
oggetto: assunzione impegno di spesa per il progetto "servizio civico Distrettuale" - integrazione ll

annualità del Pianno di Zona 2OL3/2OL5

La Responsabile del Procedimento

|giustodeterminazionen.160det2T/04/201'TdelloResponsabiledelsettorelv)
lo quole ottesto l,insussistenzo di conflitto di interessi onche potenziole in relozione al presente otto

Vista la nota prot. n.2430 del ollo2l2olg con la quale il Distretto socio sanitario "D38" di Lercara

Friddi ha comunicato l'accred ita mento della somma di € 5.250,00 quale integrazione della ll a n nua lità

del Piano di zona 2013/2015 in favore di n.7 utenti da impiegare nel progetto "servizio Civico

Distrettu ale";

vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del o8/o2l2oLg, esecutiva a norma di legge, con la quale è

stata assegnata la superiore somma e con la quale si è preso atto della nota trasmessa dal Distretto;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione al progetto in argomento, di assumere impegno di

spesa

Propone

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

. di impegnare la somma di € 5.250,00 per imotivi di cui in premessa;

o di imputare la suddetta somma al capitolo n. L1040504 art.1, impeSno n.7O del0l10212019, P d'c'

n.1040205999 bilancio 2019, in voce: progetti per attività lavorative ed integrative trasferimento

Distretto D38;

o di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico - Finanziario

per gli adempimentì di comPetenza;

. di disporre che il presente atto venga

ai sensi di legge.

pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo Comune

nsabil

ano Giu

ll ResPonsabile del Settore j

(giusto determinozione sindocole n' 02 del08/01/2019],

ilquale ottesto l,insussistenzo diconflitto diinteressi onche potenziole in relozione ol presente otto

vista la superiore proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento

Visto lo Statuto Comunale



Visto il vigente O.R. EE. LL.

Visto il D. Lgs. n. 267 /20OO
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

Determina

ji approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione,
Ci fatto e di diritto.

PalazzoAdriano,n i 2 ÀPlì, 2019

ll Respon

Giovan

j

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO.FINANZIARIO

vista la determinazione del Responsabile del Settore I avente per oggetto: "assunzione impegno di
spesa per il progetto Servizio Civico Distrettuale - integrazione ll annualità del Pianno di Zona
2073/2O75";
Accertata la disponibilità finanziaria nel capitolo pertinente cui imputare la somma;
Visto il D. Lgs. 267 /2OO0 e ss.mm.ii.

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€ 5.250,00 ai sensi dell'art. 55 della Legge L42/t99o nel testo recepito dalla 1.R.48/91 e ss.mm.ii.

L'impegno contabile assunto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267 /2000, è registrato sul capitolo
n.11040504 art.1, impegno n.70 del 07 /o2/zot9. p.d.c. n.1040205999 bilancio 201-9, in voce:
progettì per attività lavorative ed integrative trasferimento Distretto D3g.

Pa lazzo Ad riano lì

ivi comprese le motivazioni

. i tot,-
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