COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ATLA PERSONA

!t

del
Determrnazrone n.
del
Regìstro cenerale disegreteria n.
5
Oggetto: liquidazione somme in favore della si8.ra xxx avviata con
distrettuale" - ll annualità del Piano diZona 2AB/2015

-

5

il progetto "Servizio

civìco

LA RESPONSABILE DEL PROCEDII\,4ENTO
\Ciusta deteminariane n. 160 del27/A4/2017 delld ResponsÒbile delSettorc |V)
lo quoie attesto I'insussistenzo dicanJlitta di lntprcssi onche patenziale in relozlone alpresente otta

Premesso che:
. con nota trasmessa dal Distretto "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 ll annualità del Piano di Tona 2073/2015;
. con deliberazione n. 109 del 11/10/2017 della commissione Straordìnaria, .on i poteri della
6iunra Comunale, e:tdta a5)egndra la <uper;ore sommd;
. con determinazione n. 90 del 2517012017 del Responsabìle dei Settore si è proceduto ad
impegnare la somma di cui sopraj
. con determìnazione n. 92 del 3ULOl2O11 del Responsabile del Settore sono stati approvati
l'avvìso ed il modello di domanda per l'inserìmento nella graduatoria relativa al progetto

distrettuale;
Richiamata la determinazione n. 132 del 19/17/2077 del Responsabile di Settore avente per
oggetto: "Preso otto istonze e opprovdzione groduotorid telotivo ol prcgetto setvizio civico
distrcttudle- Piono di Zono 2013/2015- ll onnuqlità";
Vista la nota prot. n. 1989 del 2610212A18 con la quale la Sig ra xxx è stata avviata per i motivi di
cuisopra;
Visto il registro delle presenze deposilato agli atti d'ufficio dal quale si evince che la sig.ra xxx ha
svolto n. i47 ore;
Ritenuto Ci liquidare la somma di€ 735,00 per lo svolSimento del servizio in questione
PROPON
a1

.
.

E

Responsabile delsettore, per le motivazionidi cui in premessa:
di liquidare per i motìvì dì cui trattasi, la somma di € 735,00 alla sig.ra xxx i cuì dati (omessi in
attuozìone del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196J sono trasmessi in busta chiusa al
Responsabile del Settore Econornico-Finanziario;
di dare àtto che la predetta somma è imputabile al capitolo n 11040504 art. 1, bilancio 2018,
in uÒLe. "Proqetti pet ottivitò lovarctive ed integrotive trosfetimenta del Distretto D 38", imp'

r,.363 deM/10/2o17;
di dare atto, altresì, che per effetto del riaccertamento ordinario dei residui (delibera della
Cori, i,,is,one Straordinaria con i poteri della G. C. n 52 del 29/05/2018) il nuovo impegno è iì n.
2Aù /50Ai2A18)
di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore 1l Fconomico Finanziario
e Tii,lr.iti per'gli adempimenti di propria competenza;

]L RESPONSABILE DEL SETTORE
lEiùsto determino della Camnissione Stroadinoid cDn i poteri delSindoca n.2s del28/12/2017)
i! quole attesta I'insussistenzo dicanJlitto di interessianche patenziole in relo2ione al presente otto

Vìsta la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.

Visto il Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 201312A15Visto il regolamento per la discìplina dei servizi sociali.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto ìl vigente O.R.EE.LL.

vìsto ii D. Lgs. n.267/2000.
Ritenulo di Covèr disporre ìn merìto, adottando apposito provvedimento
I]ETERMINA

di approvare

integralmente e fare propria
rl.iivà7ioni difàtto e di diritto?arau

la proposta di

cieterminazione,

ivi comprese

le

zo Aciriano
1l

Responsabi

Giovan Ba

Visto: ll Sovraordinato:
Dr ssa Mariagiovanna Micalizzi

IL RESPONSAB]LE DEL SETTORE II ECONOMICO

'

FINANZ]ARIO

E

TRIBUTI

Vtsto I ario dl lrqLlidaztone che precede avente per oggetto: liqlrìdazione somme in favore della
<\!Pi-': , e a r» av,/iata con il progetto "Servìzio civico distrettuaie" - ll annualità del Piano di Zona
6 2.18/201s:
* i*.:r-#i:'
" -\'.';i',1 -:- a(certàtc che la spesa rientra nei limìtÌ dell'impegno n. 363 del 17/10/2011, assurto con
' oìe., o : ererrnrnazrone del Beeponsabile del settore n. 90 del 25 l r0/2a!7 ;

§/.E,It:

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamenlo di € 735,00 in favorè della sig.ra xxx per i motivi di che
trattasi, con lmputazione sul capìtolo n. 11040504, art. .1, esercizìo finanziario 2018, irnp. n. 363
aèt
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Economico-Finanziario e Tributi

