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Oggeito: liquidazione somme in favore della sig.ra xxx avviata con il progetto "Servizio civico
dìstrettuale" ll annualità del Piano dizona 2013/2015
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\aiusta determinoziane n. 160 del 27/a4/2017 della Responsabile deiSettorc |V)
quole
lo
ottesto l'insussistenzd dicanJlitta di interessi anche patenziole in telazione alpresente otta

Premesso che:
con nota trasmessa dal Dìstretto "D 38" di Lercara Friddi è stato comunicato l'accredìtamento
della somma di € 11.250,00 per l'attuazione del progetto "Servizio civico distrettuale", previsto
nella ll annualità del Piano diZona 2013/2015;
con deliberazione n. LO9 del 1L/1012017 della Commissione Straordinaria, con i poteri della
G'Lnta Comunale, è 'lrld a'regnara la sLperio.é Sommd:
con determinazione n. 90 del 251L012017 del Responsabile del Settore si è proceduto ad
impeBnare la somma di cui sopra;
. con determinazìone n- 92 del 37/1O/2O11 del Responsabile del Settore sono stati approvati
l'avviso ed il modello di domanda per l'inserìmento nella graduatoria relativa al progetto

.

distrettuale;
Richiamata la determinazione n. 132 del 19/12/2011 del Responsabiìe di Settore avente per
oggetto: "Preso atto istonze e apprcvozione groduotorio rclativo ql prcgetto servi2io civico
distrcttuole- Piano di Zono 2013/2015- ll annuolità";
Vista la nota prot. n. 1977 del 26lO2l2OL8 con la quale la Si8.ra xxx è stata avviata per i motivi di
cui sopra;

Visto il regislro delle presenze deposiìato agli atti d'ufficio dal quale si evince che la si8.ra xxx ha
svolto n. 150 ore;
Ritenuto di liquidare la somma di € 750,00 per lo svolSimento del servizio in questione
PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazionidi cui in premessa:
. di liquidare per i motivi di cui lrattasi, la somma di € 75O,OO alla sig.ra xxx i cui dati (omessi in
attuazione del Decreto Legislativo 30 Siugno 2003, n. 1961 sono trasmessi in busta chiusa al
Responsabile del Settore Economico_Finanziario;
. di dare atto che la predetta somma è imputabile al capitolo n. 11040504 art. 1, bilancio 2018,
in \to.e. " Progetti pet ottività lovarotive ed integrotive - trost'erimento del Distretto D 38" , itr,p'

.
.
.

n. 363 del 11/10/2077;
di dare atto, altresì, che per effetto del riaccertamenlo ordinario dei residui (delibera della
Commissione Straordinaria con i poteri della G. C n. 52 del 2910512078) il nuovo impegno è il
f . 2ar/ /5o0/)olal
di trasmettere il presenle provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario
e Tributi per gli adempimenti di propria competenza;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo
Comune ai sensì di le8ge.

fffiì

8Y..,

La Bespon

ltalian

cedim

.

iL RESPONSAB]LE DEL SETTORE
lgiusta determina dello Ammissiane Stnodinorio can i patei delSindaca n.25 de|28/12/2OU)
il quole attesta f insùssistenza di conJlitto dl intercssionche pot€nziole in reldziane o1 presenle otto

Vi5ta la 0roposta dideterminazione della Responsabile del Procedimento.
Visto il Piano di Zona degli interventi e del servizi sociali per iltriennio 2013/2015.

Visto il regolamento per la disciplina dei servizi socialì.
VistÒ lo Statuto Comunale.

Visto il vìgente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs. n.267 /20OO.
Ritenuto di dover .iìsporre in merito, adottando

a p

posito prowedimento

DETERMINA

di approvare integral ente e fa.e propria ia

proposta

.ii

determinazione, ivi comprese le

mÒtivaTioni difàttÒ e didiritto.
Paiazzo Adriano lì
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Vistoì ll Sovraordinato:
Dr'.ssa Mariagiovanna Micalizzi

IL RESPONSABILE DELSETTORE II ECOI\]OMICO FINANZ]ARIO ETRIBUTI

7r_

'6 Vi.to l'àrlo di liquidazione

,rG

sig.,a xxx awiata con
2013/2015:

il

che precede avente per o8getto: liqL]idazione somme in favoie della
progetto "Servizio civico distrettuaìe" ll annualìtà del Piano di Zona

Ac.ertato che la spesa rienlra nei limìti dell'impegno n. 363 del |L/10/2017, assunto

con

determinazione del Responsabile dei Settorc | n.90 del25/10/2017;

Vì.to Iarl.

184 del D.

Lg(.2bl/2000 e,s.mnì r.
AUTORlZZA

l'--fiissìone del n]andato di pagamento di € 750,00 in favore della si8.ra xxx per ìmotivi di che
rratlasl, con lmputazione sul capitolo n. 11040504, art.1, esercizio finanziario 2018, irnp. n- 363 del

lilla12011.
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