COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore n.17
Registro Generale di Segreteria n. 102

del 15/03/2017
del 16/03/2017

Oggetto: liquidazione compenso al Sig. B. A. per attività di servizio civico comunale 2016
La Responsabile del Settore IV
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.7 del 01/03/2017)
la quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto
Premesso che:
• con atto deliberativo n.107 del 01/09/2016 di Giunta Comunale è stata assegnata al Responsabile del IV
Settore la somma di € 1.000,00 per la prosecuzione del servizio civico comunale per l’anno 2016;
• con determinazione settoriale n. 497 del 14/09/2016 si è proceduto ad impegnare la superiore somma;
Vista la nota prot. n.9760 del 13/09/2016, con la quale il Sig. B. A. è stato avviato per il servizio di
salvaguardia e manutenzione del verde pubblico e strutture pubbliche per 50 ore mensili e per mesi 2;
Visto il registro delle presenze, debitamente siglato e depositato agli atti d’ufficio, dal quale si evince che
l’unità anzidetta ha svolto con regolarità le ore previste;
Dato atto che:
• in data 24/01/2017 è stata richiesta l’informazione antimafia di cui all’art. 100 del D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0008612;
• alla data odierna, decorsi gg. 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta l’informazione
antimafia liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento dell’importo dovuto per il servizio in
argomento sotto condizione risolutoria, giusto art. 92 comma 3 del D. Lgs. n.159/2011;
• il presente procedimento è stato curato dagli Istruttori Amministrativi Glaviano Antonietta e Italiano
Giuseppa Maria;
Ritenuto opportuno pertanto di procedere alla liquidazione della somma spettante, pari ad € 600,00 al Sig.
B. A.;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visto il regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali
Determina
• di liquidare e pagare per i motivi di cui trattasi la somma di € 600,00 al Sig. B. A., i cui dati sono
•

•
•
•

trasmessi in busta chiusa all’Ufficio di Ragioneria;
di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo 11040514, bilancio 2017 RR.PP., imp. n. 351
art. 1 e imp. n. 352 art. 2 del 30/08/2016 e che l’obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile al
31/12/2016;
di trasmettere il presente provvedimento al settore finanziario per il visto di competenza e la relativa
liquidazione;
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;
di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione, “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
di questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, c. 2 del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
F.to Dr.ssa Carmela Di Giovanni
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Foglio dei pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.
Oggetto: liquidazione compenso al sig. B. A. per attività di servizio civico comunale 2016

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del D.lgs.
267/2000 si esprime parere: Favorevole
Palazzo Adriano, lì 15/03/2017
Il Responsabile del Settore IV
F.to D.ssa Carmela Di Giovanni
_________________________

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 55, della L. 142/1990, come recepita
dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 si
esprime parere: Favorevole
Palazzo Adriano, lì_________________

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino
____________________________

Per l’impegno della somma di € 600,00 si attesta, ai sensi dell’art, 55 della legge 142/90, e ss.mm.ii.
la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l’equilibrio finanziario tra entrate accertate
ed uscite impegnate.
Imputazione: Intervento n. 11040514, bilancio 2017 RR.PP., imp. n.351 art.1 e imp. n.352 art.2 del
30/08/2016
Palazzo Adriano, lì_________________
Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Parrino
_______________________
Parere del Revisore Unico dei Conti:__________________________
lì:

