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SETTORE I - AFIARI GENERALI E SERVIZI

Determinazione n.

[ 1

AtLA PERSONA
del

Registro Generale diSegreteria n.

del

Oggetto: liquidazione somme in favore del sig. xxx awiato con
distrettuale" - ll annualità del Piano di Zona 201312015

il

progetto "Servizio civico

LA RESPONSABIiE DEL PROCED MENTO
lgiusto deterninozi.ne n. 16A del27/A4/2A17 detto Respansobile dejsettorc jV)
]d quale dttesto l'insussistenza dt canflitta di interessionche patenziole in retazione atprcsente otta

Premesso rhe:
. con nÒla l,rasmessa dal Distretto "D 38" di Lercara Friddi è stato comunicato l'accreditamento
della s::-i:i:a di € 11.250,00 per l'attuazione del progetto "servizio cìvico distrettuale", previsto

nella li annualità del Piano diZona 2013/2015;
con deliberazìone n. 109 del 11/10/2017 della Commissione Straordinarìa, con
Giunt'ì aof,Lr4ale. e \Ìata èqsegndta la ,upe.iorÉ.ommd;

ipoteri

della

con {-luleiininazione n.90 del 25/10/2017 del Responsabile del Settore sì è proceduto
impeg,r:rc la somma dìcuisopra;

ad

Vista:

.
.

iro'i. n.27a del A9/fi/2At;
la no-.. proi. n. 12859 del 21,1L2/2077 con la quale il
la nota

Sig. xxx è

stato awiato per il servizio di

salva6.rariia e manutenzione deJ verde pubblico;
Visto il rrrj;iiio delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evìnce che il sì9. xxx ha
svolto n i-i cre;
Ritenuto or lrquidare la somma di € 750,00 per lo svolgimento del servizio in questione
PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazioni

.

dicui in premessa:
di liquidare per i motivi di cuì traltasi, la somma dr € 750,00 al sig. xxx i cul dati (omessi
attuazioiìe del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196ì sono trasmessi in busta chiusa

in
al

ResponsabÌle del Settore Economico-FÌnanzÌarìo;

.

di dare ètfo che la predetta somma è imputabile al capitolo n. 11040504 art. 1, bilancio 2018,
in \,/o..: "Prcgetti per ottività lovototÌve ed integrotive - trasferimenta del Distretto D 38", imp.
n.36i Cet'1/10/2011;

.

di i:.'e 3l:':o altresì, che per effetto del riaccertamento ordinario dei residui ldelìbera della
CcmmiiiÌon ? Straordiiaria con i poteri delLa G. C. n. 52 del 29lA5l2jl8) il nuovo impegno è il
r. )A1l t\1Q/2018;

.

di trasrnettere il presenÌe prowedin'ìento al Responsabile del Settore Il Economico Finanziario
e Trìbuti per gii adempimenti dì propria competenzaj

o di dispor"e che il presente

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

Comrìre ai sensi di legge.
La Respons

del Proaedimento

t

IL RESPONSABITE DÉL SETTORE
leiusto deternino delo Comnrissione struardinorid con i pÒteti del Sinddco n.2s det 28/12/2a17)
I duole otlesto I'insussistenzd diconflkto di interesi onche potenziole in rclaziane ai presente aLto

Vista ia proposta dideterminazione della Responsabile del Procedimento-

Visto

i1

Piano diZona degli interventie deiservizisocìali per

iltrlennio 2013/2015.

Visto il regolamento per la disciplina deiservizisociali.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente O.R.EE.LL.
VistÒ ll D. Lgs. n.261/20OO.

R:!enuto di dover dìsporre in merito, adottando apposito provvedimento
DETERMINA

di

approvare integralmente e fare propria
l.11ctivazlonÌdifatto e di diritto.
rc d .7o Adrrdno I

la

proposta di determìnazione, ivi comprese

1e

Vlsto: ll Sovraordinatoi
Dr ssa IVlariagiovanna Micalizzì

IL RESPONSABILE DELSETTORE

ii ECONOMICO FINANZIARIO ETR BUTI

Visto l'alto dì liquidazione che precede avente per oggetto: liquidazione sommè in favore del
sig. xxx awiato con ìi pro8etto "Servizio .ivico dìstrettuale" - ll annualità del Piano di Zona
201312015;

Acìertato che la spesa rientra nei lìmiti dell'impegno n. 363 del 17/10/2017, assunto
determinazione del Responsabile delSettore ln.90 del 25/10/2011;

con

visto I dfl. 184 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
AUTORIZZA

i'€flissione del mandato di pagamento di € 750,00 in favore cjel si8. xxx per i motivi dl .he irattasi,
cci in-rputazione sul capitolo n. 11C40504, art.1, eseicizic finanziaric 2018, ìmp. n.363 del

1'.1!o/2a0.
Paiazzo Adriano lì

Economico-FÌnan2 iàno e Ìributi

