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Determinazione n. ?\
del
del
Registro Generale di segreteria n._ji-5
Oggetto: liquidazione somme in favore della sig.ra xxx avviata
distrettuale" ll annualità del Piano d i Zona 2013/2OL5

il progetto "Servizio

civico

LA RESPONSABILE DEL PROCEDI|liENTO
lgiusto detetminozìone n. 16A de|27/04/2017 delld Respansabile del settare lv)
lo quole attesto l'insussistenzo di conflitto di interessionche potenziole in relazione ol presente dtta

Premesso che:
. con nota trasmessa dal Distretlo "D 38" di Lercara Friddi è stato comunicato l'accreditamento
della somma di € 11.250,00 per l'attuazione del progetto "Servizio civico distrettuale", previsto
nella l1 annualità del Ptano di Tona 2AL3/2O75;
con deliberazione n. 109 del 11/10/2017 della Commissìone Straordinaria, con ipoteri della
Gi.rntd (omunale e 5tatd a5se8ndLd ld superiore <om'na:
con determinazione n. 90 del 25/10/2A17 del Responsabìle del Settore si è proceduto ad
impegnare la somma di cui sopra;
. con determinazione n. 92 del 31,/7o/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 determìnazione n. 132 del 1911212011 del Responsabile dì Settore avente per
os1ettot "Ptesq otto istonze e opprovdzione groduotorio reldtivo dl prcgetto setvizio civico
distrettuole- Piono di Zono 2013/2015 ll annuolità";
Vista la nota prot. n. 1987 del26l02l201a con la quale la Si8.ra xxx è stata avviata per i motivi di
cui sopra;

Visto il registro delle presenze depositato aglì atti d'ufficio dal quale si evince che la sig.ra xxx ha
svolto n. 141ore;
Ritenuto di liquidare Ia somma di€ 705,00 per lo svolgimento del servizio in questione
PROPONE

6l Responsabile delSettore, per le motìvazìonidi cui in premessa:
di liquidare per i motÌvi di cui trattasi, la somma di € 705,00 alla sig.ra xxx i cui dati (omessi ìn

.
.
.

.

.

attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196i sono trasmessi in busta chiusa al
Responsabile del Settore Econornico-Finanziario;
di dare atto che la predetta somma è imputabile al capitolo n. 11040504 art 1, bilancio 2018,
in vace. " Progetti per ottività ldvorutive ed integrotive - trasferimento del Distretto D 38" , imp.
n.363 del t1/10/201.1;
di dare atto, altresì, che per effetto del riaccertamento ordìnario dei residui (delibera della
Coff|lririssÌone Straordinaria con i poteri della G. C. n. 52 del 29losl2A18) il nuovo impegno è il

r. )cr t l50ol)a18;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico-Finanziario
e T.;lluti per gli adempimenti di proprìa competenzaj
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul slto web di questo
I
ComLrne ai sensi di legge.
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IL RESPONSAB]LE DEt SETTORE
{eiusta determino dello Canmissiane Strcardinaria con i pateti delSindaca n.25 del28/12/2017)
i1 quole ottesta f insussistenzo di conilitto di interessi anche pctenzlole in reloziane aipres?nte otto

Vista la proposta dideterminazione della Responsabiie del Procedimento.

Visto il Piano diZona degli interventie deiservizisocìali per iltriennio 2013/2015.
Visto il regolamento per la disciplina deiservizìsociali.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs. n.267 /20OA.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento
DEfERMINA

di approvare

integralmente e fare propria
rnoìivazionìdifatto e di diritto.
Pa azzo

Adriano

la proposta di determinazione, ivi comprese

le

lì

ll Responsa
Giovan Ba

ore
o

Visto: ll Sovraordinato:
Dr.ssa Mariagiovanna Micalìzzi
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RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO

'

FINANZ ARIO E TRIBUTi

V;sio l'atto di liquidazione che precede avente per oggettoi liquidazione somme in favore della
sigra xxx avviata con il progetto "Servizio civico distretÌuale" - ll annualìtà del Piano di Zona

2iÉ/2A!5;
A.certato che la spesa rientra nei linllti dell'impegno n. 363 del 7i/1O/2A1,1, assunto
oeterminazione del Responsabile del Settarel n 90 del25/\012011;
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§irto l'art. 1a4delD.Lgs.267/2000
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AUTORIZZA

'emissione del mandato di pagamento di € 705,00 in favore della sig.ra xxx per i motivÌ di che
tiatiasr, con imputazione sul capitolo n. 11040504. art.1, esercizìo finanziario 2018, imp. n. 363 del

7!rc12011.
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lì

ll Respo

Economico Finanziario e Tributi
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