COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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Oggetto: liquidazione somme in favore del sig. xxx
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distrettuaie" - ll annualità del Piano diZona 2013/2015
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
lliusto deterninoziane n. 16A del27/04/2A17 della Respansabile delSettote 1\'4
qudle
lÒ
ottesta l'insussistenzo diconflnb di interessi onche potenrtdle in reloziane ol prcsente otto

Premesso che:
. con nota trasmessa dal Distretto "D 38" di Lercara Friddì è stato comunicato l'accreditamento
della somma di € 11.250,00 per l'attuazione del progetto "Servìzio civìco distrettuale", prevìsto
nelìa llannualità del Piano diZona 2013/2015;
. con deliberazione n. 109 del 11/10/2017 della Commissione Straordinaria, con i poteri della
Giunta Comunale, è stata assegnata la superiore somma;
. con determinazione n. 90 del 25/7012077 del Responsabile del Settore si è proceduto ad
impegnare la somma di cui sopra;
. con determìnazìone n- 92 del 31,lLO|2O17 del Responsabile del Settore sono stati approvati
l'avviso ed il modello di domanda per l'inserimento nella graduatoria relativa al progetto

distrettuale;
Richiamata la determinazione n. 132 del 1917212011 del Responsabile dì Settore avente per
oggettot "Preso otta istonze e opprovozione groduotorio relotivo ol progetto servizio civico
distrettuole Pidno di Zono 2013/2015- ll onnuolità";
Vista la nota prot. n. 1981 del 26/021201,8 con la quale il Sig xxxè stato avviato perimotivi di cui
sopra;

visto il registro delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evince che il si8. xxx ha
svolto n. 135 orej
Ritenuto di liquidare la somma di€ 675,00 per lo svolgimento del servìzio in questione
PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazionidi cui in premessa:
. di liquidare per i motivi di cui trattasi, la somma di € 675,00 al si8. xxx i cui dati (omessi in
attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196) sono trasmessi in busta chiusa al

r

Responsablle del Settore Economico-Finanziarìo;
di dare atto che la predetta somma è imputabile al capilolo n. 11040504 art 1, bilancio 2018,
in voce. " Pragetti per ottività lavorotive ed integrotive - trosferimento del Distrctta D 39' , imp'

.

n.363 del1,1l70/2011;
di dare atto, altresì, che per effetto del riaccertamento ordinario dei residui {delibera della

.
.

commissione straordìnaria con i poteri della G. c. n. 52 del 29/05/2018) il nuovo impegno è il n.
)01 t l\AOl)AIa:
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico-Finanzìario
e Triiiuti per gli adempimenti di propria competenza;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo
Coì_rìune aisensi di le88e.
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IL RESPONSABILE DEL SETTO RE

\giusto determino dello Commissione stroardinorio con i pateridel Sindaco n.25 det 28/12/20171
)iquale ottesto |'insussistenza diconflitta di interessi onche potenziole ln rclozione al prcsente atto

Vista la proposta dideterminazione della Responsabile del Procedimento.

Visto Ìi Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2013/2015.
Visto il regolamento per la discipiina deì servizisociali.
Visto lo Statuto ComunaleVisto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs. n.267/2000.
Rltenuto di dover dìsporre in merito, adottando apposito provvedimento
DFTFRM I\IA

di approvarè

integralmente e fare propria la proposta
.nrtlvazloni difalto e di diritto.
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ll Re!ponsabi
Giovan Ba
Visto: ll Sovraordinato:
Dr.ssa Mariaglovanna Micalizzi
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Visto l'atro di liquidazione che precede avente per oggetto: liquidazione somme in favore del sig.
xxN avviato.on il progetto "servizio civico distrettuale"'ll annualità del Piano diZona 2013/2015;
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Ac.ertatc che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n. 363 del 17/70/201/, assunto
ce::im .az one deÌ Responsabìle del Settore I n. 90 del25llO/2077;
'clu-;sto a.r. 184oel D. lc.. 26712000 e s5.mm. i.
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con
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i'ernlssic.e dei mandato di pagamento di € 675,00 in favore del sig. xxx per i motìvi di che'irattasi,
.cn ir.pirÌazlone sul capitolo n. 11040504, art.1, esercizio finanziario 2018, imp- n.363 dei
7i,t1ci7a77.
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Economico-Finanziario e Tributi
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