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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE I . AFFARI GENERALI

Determinazione n.
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Piano diZona201312015
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\giusta determindriane n. 160 de|27/04/2017 de o Responstlbile delSettare lV)
]a quole attesta l'insussktenzo diconflitta diinteressi onche patenzidle in relazione alpresente atta

Premesso che:
. con nota trasmessa dal Distretto "D 38" di Lercara Friddi è stato comunicato l'accreditamento
deìla somma di € 11.250,00 per l'attuazione del pro8etto "Servizio civico distrettuale", previsto
nella 1l annualità del Piano diZona 2013/2015;
o con deliberazione n. L09 del 7L11012017 della Commissione Straordinaria, con ì poteri della
Giunta Comunale, è stata asseenata la superiore somma;
. con determìnazione n. 90 del 2517012077 del Responsabile del Settore si è proceduto ad
impegnare la somma di cui sopra;
. con determinazione n. 92 del 3717012011 del Responsabìle del Settore sono stati approvati
l'awiso ed il modello di domanda per l'inserimento nella graduatoria relativa aì progetto

dislrettuale;
Richiamata la determinazione n. 132 del L9112/2017 del Responsabile di Settore avente per
oggetto: "Preso otto istonze e opprovozione grcduototid relotivo ol progetto servizio civico
distrettuole- Piono di Zono 208/2A15- ll onnuolità";
Vista la nota prot. n. 19BO del 26lA21201A con la quale la Sig.ra xxx è stata avviata per i motivì di
cui sopra;

Visto il registro delle presenze depositato agli atti d'ufficio dal quale si evince che la sig ra xxx
svolto n. 147 ore;
Ritenuto di liquidare la somma di € 735,00 per lo svolgimento del servizio in questione

ha

PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motivazioni dicuì in premessa:
di liquidare per i motivi di cuì trattasi, la somma di € 735,00 alla sig.ra xxx icui dati {omessi in
attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) sono trasmessì in busta chìusa al
Respon,ab,le dpl serlore Lconomi.o Tinanziario;
di dare atto che la predetta somma è implltabile al capìtolo n 11040504 art. 1, bilancio 2018,
it voce'. "Prcgetti per ottività ldvorotive ed integrotive trdst'erÌmento del Distretto D 39', imp.

r,.363 del11l10l20r7;
di daré atto, altresì, che per effetto del riaccertamento ordinario dei residui (delibera della
Commissione Straordinaria con i poteri della 6. C. n 52 del 2910512018) il nuovo impegno è il

r
.

r0l7/500//0r8;

di trasmettere il presente prowedimento 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 aisensi di legge.
6edìmerto
La Respons
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
.Ctustd deternino delo Conmissiane
ir

struoàinoria con i pateri delSindaco n.25 del 28/12/2A17)
auale attestd f insussistenzo dicont'litto di interesst dnche potenridle in reloziane o1 prcsente atto

Vìsta a proposta dideterminazione della Responsabile del Procedimento.
Visto Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali-per iltriennio 2013/2015.
V;sto i regolamento per la disciplìna dei servizi sociali.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto

1l

vigente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n. 26712000.

Ritenutc didover disporre in merìto, adottando apposito provvedimento
DI-TERMiNA

di approvare

rntegralmente e fare propria Ia propos'ta
ir,oiiveTionidifàtto p di diritlo
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Vistol ll Sovraordinato:
Dr.ssa Mariagiovanna Micalizzi
L RTSPONSAB,LL DtL StTTOat ll ICONOMICO I'NAN/IAROr IRBU-l
:z,7-Visto l'atto
di liquidazione che precede avente per oggetto: liquidazione somme in favore della
'§g r.
awiata con il progetlo "servizio civico distrettuale" ll annualità del Piano di Zona

,*

§cr:7zors;
t'Aciertato che ia

spesa .ientra nei ìimiti dell'impegno n. 363 del
deierminazione del Responsabile del Setto ré I n.90 del25/10lzAt )
Vrsto I d . 18/ del D. Lgs. 26712000 e (s.mm.ii.

LLlnl2a1;, assunto con

AUTORIZZA

l'€missione del mandato di pagamento di € 735,00 in favore della sig.ra xxx per imotivi di che
irattasi, con imputazione sul capitolo n. 11040504, arl.1, esercizio finanziario 2018, imo. n. 363 del

|i/1A/2A77.
PaLazzo

Adriano ìi

Economico-Finanzìario e Taibuti

