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IL CAPO AREA

PREMESSO CHE:

- con deribera di G.M. n. 198 der 29.11.201g, veniva dato atto di indirizz. ar capo Area AA.GG. perl'awio di attività lavorativa mediante servizio civico comunare, riservata ai soggettí da adibire a1araccorta porta a porta dei rifìuti ed ata purizia der centro abitato, assegnando per ra predettafinalità per l,anno 2019, la complessiva somma di €. 15.552,00;- con determina M'GG. n.415 der 27-12.2018 veniva impegnata ra superiore somma ar cap.855codice 09.03-1.03.02.15.005 der Biranc,o Finanziario 2018/2020 e ner contempo si approvava ilverbale e la relativa graduatoria;
- con determina oo'GG n.3o7 der 04.10.2019 è stata impegnata 

'urteriore 
somma di €.1.gog,oonecessaria ar proseguimento der servizio suddetto,per imesi di ottobre e Novembre 201g;

oato atto che il sig' omissis,di cui si omettono le generalità a tutera della privacy, appartenente alla citatagraduatoria' è stato assegnato all'Area Tecnica per svolgere attività socialmente uuli con servizio civico,per la durata di due mesi ;
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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

vista la nota prot. n. 545luTc del 18.11.2019, con la
assegnata alla stessa, ha effettuato le ore di servizio
procedere alla liquidazione di €.432,00:

[t:"rlrff:""nto 
unico di Programmazio ne zo:.;s-zoz! approvato con Deribera di c.c. n.19 del

visto ir bifancio di previsione finan ziaria 20!9/2021 approvato con Deribera di c.c. n. 20 der 0 6/06/2019,
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ii.;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUt IN NARRAIIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Di riquidare ar sig. omissis, ra somma di €.432,00 per respretamento dere aftività con serviziocivico comunare rerativo ata seconda mensirità, in ofiemperanza ara Deribera di G. M. n. 7gg/207g.

quale l'Area Tecnica ha comunicato che l,unità
afferenti alla seconda mensilità, per cut si ouò

det 7o - 44- 2o4\
Reg. Gen. N. ,O)3

det 9o-)L- 14

oggetto: Liquidazione esptetamento attivitàìóÀlervf,ioìiliioEmuììb
effettuata dal Sig. omissis -seconda mensilítà.



2) Di prelevare la citata somma al Cap. 854 codice 12.05-1.04'07.02.999 Siusto impegno

n.853/2019,assunto con Determina M.GG . n.307/2019.

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubblica.

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa, di cui all'art. L47 -6is,

comma 1, del D.Lgs. n.267/2}ú,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ofdine alla

regolarita, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio'

5) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario, dando atto che lo

stessoacquistaeffìcaciaimmediata,divenendoesecutivo,so|ocon|,acquisizionedelvistodi
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D'Lgs' n'

26712000.

5) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C' c'

n.7 del22.5.2012.

rrr. der//ricio rr.oo.
N.r 
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BUCCHERT. ri 2'11-2019

R..Don!.Ub: dANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFAB AIII|ISÍRATM
ATTO OI UOUIDAZONE
(Art 18,1c.3 d€l DLgs. 26700)

CaDitolo 85a An.o a COIPETEI|ZA
Cod. Bll. (12.(xif .0d0a@.909) Ahrl rt$gnl r tulsldl asbtonzbll
Dsnominaio SERVIZIO dVICO RELAîVO AL SEnVE|o ECOLOGIA

Da lmpsgnare:Stanzlamenio Assostato: 2.400,m lmp€gnato: 2.40O,m

Fomitora:

PI|rr! ]|lb rtgo||rlti cont bll6
Accertala la .€gola|ftA Coolaulo, la DlsFíluna suÍa Voc€ di E|ilsncio,
le Cop€rùrra Finaruiada, sl e3prlm. PARERE FAVOREVOLE (Arl.49)

Prcrs s h ]lgolarltl bcnlcr
Accertate 18 regolarita' Tscnic? df I'ATTO, p6r quanb di

corpetenza,si esprim€ PARERg nVOREVOLE (Art. 49).

(tL

85(l dal 0+ 1 G201 9

IMPEGNO DI SPESA PER
IESPLETAMENTO DI ATTIVITA
LAVORATIVA MEDIANTÉ SERVIZIO
CIVICO COi,IUMLE DA PARTE Dl
TRE SOGGETTI.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 3O7 d€l 0+1G20f I

lmm€d. Es€gulblldEsgqrdva

( IL RESPONSABILE DEL SERVZIO



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 72, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 370 del 20 I 1'1. 12019 dell'Area AMMNISTRATWA

Esprime parerc: " Fauoreaole"

"Accertata la Regolarità Contabilq la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziari4 della Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267l2ú)0)

+ nr. 370de122fi.U2079 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parne " F aaoreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I plo\.vedimmti dei Responsabili dei Serrrizi che comportano impegni di spesa sono tlasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)t

E Importo impegno: Euoú1\00

tr Impegno contabile: N.713l19 SIJB 1 del 1610812019

t1 Liquidazione: n. 676 del 2511J2019

tr Capitolo di Bilancio: 710

tr Codice di Bilancio 07.01-'1.03.02.99.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

provvedimento sull'equiiibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prorwedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'ar-t. 74, comma I, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 201l, n. 1,18, aggiunto dall'an. I, comna l,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. I 18/201 l.

Buccheri, Ii 2517U2079

'Area
Economic 'asse - PerconLle
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