COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Servizio n.35
Registro di Segreteria n. 89
Oggetto:

del 02/03/2015
del 04/03/2015

attività di servizio civico anno 2014. Liquidazione somma in favore del Sig. xxx

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 30.12.2014 di I. E. è stata assegnata la somma di € 5.400,00 al
Funzionario Responsabile del Settore per l’attività di servizio civico relativamente all’anno 2014 e per la copertura
assicurativa in favore di ulteriori unità;
• che con determinazione n. 193 del 30.12.2014 (Registro Generale di Segreteria n. 616 del 30.12.2014) del
Responsabile del Settore è stata impegnata la suddetta somma;
• che con nota prot. n. 653 del 21.01.2015 il Sig. xxx è stato avviato per il servizio di salvaguardia e manutenzione del
verde pubblico per 50 ore mensili e per un compenso di € 300,00;
Visto il registro delle presenze del Sig. xxx, debitamente siglato e depositato presso gli atti dell’Ufficio di Segretariato
Sociale dal quali si evince che ha svolto le ore stabilite;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma spettante per il servizio espletato
Propone
• di liquidare e pagare, per i motivi di cui sopra, la somma di € 300,00 al Sig.xxx i cui dati sono trasmessi in busta
chiusa all’Ufficio di Ragioneria;
di imputare la suddetta somma sull’intervento n.1.10.04.05, cap. 14, bilancio anno 2015 in corso di stesura, RP 2014,
in voce: “spese per le finalità dell’ex legge regionale 22/86”, giusto impegno n. 469 del 09.12.2014, assunto con la
determinazione n. 193 in premessa citata;
• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria affinché operato il riscontro
contabile apponga il visto dell’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo;
• di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
L’Istruttore Amministrativo
Il Responsabile del Servizio
F.to Glaviano Antonietta
F.to Italiano Giuseppa Maria
Il Responsabile del Settore
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto il regolamento per la disciplina dei servizi sociali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 32 del 30.12.2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del
Settore IV;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Vista la legge n.30 del 23.12.2000
Determina
-di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa
capienza del capitolo. imp. n. 469 del 09.12.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
3.3.2015
F.to
Dott. Giuseppe Parrino
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