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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 ^. E5
Registro di segreteria ^.2 k0
Oggetto: servizìo civico distrettuaìe - integrazione ll

Liq uidazio ne somme.

La Responsa bile del Procedimento

\Biusto determinoziane n.174 del E/a4/2019 del Responsobile delSettare l)

la quole ottesto l'insussistenza diconffitta di interessi, onche potenziale, in relozione ol presente otto

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Distretto "D38" di Lercara Friddi è stato comunicato l'accred ita mento della

somma di € 5.250,00 per I'attuazione del servizio civico distrettuale - integrazione ll annualìtà del

Pia no di Zona 2013 /2015;

- con determìnazione n. 641179 del 18/04/2019 del Responsabile del Settore si è proceduto ad

impegnare la su periore somma;

Richiamata la determlnazion e n. 55/1.64 del OglO4/2019 del Responsabile del Settore con la quale si è

preso atto delle istanze ed approvata la graduatoria relativa al progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 3872 del26lOa/ZOIg con la quale la Sig.ra xxx è stata avvìata per 50 ore mensili e

per mesi 3;

Visto il registro delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evince che la Sig.ra xxx ha svolto

n. 36 ore anziché 150 come previsto dal progetto dìstrettuale;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di € 180,00 per le ore di servizio clvico svolte

Propone

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

. di liquidare per i motivi di cui rrattasi la somma di € 18O,OO alla Sìg.ra xxx i cui dati sono lrasmescì in

busla chiusa all'Ufficio di Ragioneria;

. di imputare la suddetta somma al capitolo n. LL040504, art. 1, lmpegno n. 70 del 07 /0212019,
p.d.C. n, 1040205999, bilancio 2019, in voce: Progetti per attivìtà lavorative ed integrative -
Trasferimento Distretto D38;

. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di

propria com petenza;

. di disporre che il presente

Ente ai sensi di legge.

atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito Web di questo

La Responsa bil
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ll Responsa bile del Settore
(giusto determinazione sindocole n.O2 del 0B/AU2O19)

il quole dichiaro l'ossenzo disituozioni diconflitto di interessi, onche potenziole, in relozione ol presente provvedimenta

Vìsta ia proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali.
Vista I'integrazione ttannualità del piano di Zona ZOL3/2O1-5.

Vìsto lo Statuto Comunale.

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

Rìtenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

DETERIVINA

di approvare integralmente e fare proprìa la proposta di determinazione, ivi comprese le motivazioni
di fatto e di diritto

PalazzoAdriano,il 2 g l'lAfi' 201E

II Responsabile del Settore ll Econom ico-Fina nzia rio

Visto l'atto che precede avente per oggetto: servizio civìco distrettuale - integrazione ll annualità del
tr ano di Zona 2013/2015. Liquidazione somme.

Accertato che la spesa rientra neì limiti dell'impegno n.70 del Ol /02/2OI9, assunto con
determinazione n.64/179 del 18/0a/2019 del Responsabile del Settore t;

Visto l'art. 184 del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

AUTORIZZA

l'emlssione del mandato di pagamento di € 180,00 in favore della Sig.ra xxx per i motivi di cui in
premessa/ con imputazione al capitolo n. 71040504, art. 1, impegno n. 70 del 07/07/2019, p.d.C. n.
1040205999, bilanclo 2019, in voce: Progetti per attività lavorative ed integrative - Trasferìmento
Distretto D38.

ParazzoAdriano, Ze("5(af
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bile del Settore


