COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

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 Settore n. 232
Registro di Segreteria n. 599

del 22.10.2015
del 23.10.2015

Oggetto: impegno di spesa per adesione ad uno o più progetti di servizio civile per l’anno 2016 presentati dalla
Cooperativa Sociale Area Azzurra a. r. l. di Termini Imerese.
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che, ai sensi della legge 64/01, con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 07.10.2015 di I. E. questo Comune
ha aderito ad uno o più progetti di servizio civile nazionale inerenti il settore dell’educazione e promozione culturale
e/o assistenziale per l’impiego di un numero massimo di 6 volontari;
• che la quota di compartecipazione richiesta, per contribuire alle spese sostenute dalla Cooperativa per tutta la durata
del progetto è stata quantificata in € 800,00, esente da I.V.A., per ciascun volontario che prenderà parte al progetto;
Tenuto conto che la somma complessiva impegnata con la deliberazione suindicata sarà resa disponibile nel modo di
seguito specificato:
50% a comunicazione di avvio del progetto ed il restante 50% a saldo;
Rilevata pertanto l’esigenza, per l’adesione ad uno o più progetti di servizio civile per l’anno 2016 di impegnare la
somma complessiva di € 4.800,00 per i motivi di che trattasi
Propone
• di impegnare la somma di € 4.800,00 per l’adesione ad uno o più progetti di servizio civile per l’anno 2016
presentati dalla Cooperativa Sociale Area Azzurra a. r. l. di Termini Imerese che prevede l’impiego di n. 6 volontari;
• di imputare la superiore somma al capitolo n. 10180303, art. 1, in voce: “attività di servizio civile”, prenotazione
imp. n. 474 del 07.10.2015, giusta deliberazione n. 139 del 07.10.2015 in premessa citata, che ai sensi del punto 2,
allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. con imputazione nell’esercizio 2016 in cui l’obbligazione viene a
scadenza;
• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario 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 lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 26 del 30.09.2015, 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. 474 del 07.10.2015.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
22.10.2015
F.to Dott. Giuseppe Parrino
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