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 Servizio n. 35
del 24.02.2016
Registro di Segreteria n. 95
del 01.03.2016
Oggetto: assunzione impegno di spesa per attività di servizio civico comunale e relativa copertura assicurativa per
infortuni e responsabilità civile contro terzi.
Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione n. 22 del 23.02.2016 di Giunta Comunale, resa immediatamente esecutiva, con la quale si è
provveduto all’assegnazione di € 2.000,00 sia per la corresponsione di un assegno economico in favore degli operatori
che verranno avviati in attività di servizio civico comunale che per la copertura assicurativa pertinente;
Considerato che necessita assumere impegno di spesa per la concretizzazione di tale servizio
Propone
• di impegnare la somma di € 2.000,00 sia per la retribuzione in favore dei cittadini che verranno avviati nelle attività
di pubblica utilità che per la relativa copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile contro terzi;
• di imputare l’onere di spesa di cui sopra al capitolo 11040514, art. 1, bilancio 2016, in voce: “Spese per le finalità
dell’ex L. R. 22/86 - servizio civico”, imp. n.120 del 23.02.2016;
-

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
venga pubblicata 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 proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Visto il regolamento per la disciplina dei servizi sociali;
Vista la determinazione sindacale n. 34 del 29.12.2016, 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 proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Capo 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, impegni n. 120 del 23.02.2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Parrino
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