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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI

del

oî-.o6r2o.11

Gen. N.
del.o\- 6 - oq
Reg.

íoJ.

Oggetto: Liquidazione all'assistito omissis per l,espletamento di attività
socialmente utili - Mese di maggio 2019

IL CAPO AREA
Richiamata la Determina AA.GG. n. 427 /2or8 con la quale veniva impegnata la
somma di €. 1.200,00

a

sostegno delle difficoltà socio-economiche in cui versa il soggetto omissis, di
cui si omettono le
generalità a tutela della privacy, subordinato all'espletamento di
attività socialmente utili con servizio
civico comunale fino al 30.06.2019:
considerato che l'importo da erogare mensilmente è di €. 2oo,0o, e che lo stesso,
coordinato dalla
scrivente Area, ha espletato il servizio civico comunale durante il mese di maggio
2019;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla relativa liquidazione;

visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n.267 /zow per il quale l,Ente sta operando gestione
in
prowisoria;
Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

visto il vigente Regolamento comunale degli interventi a sostegno del nucleo
familiare e della singola
persona;

Vista fa L. n. 328/?OOO, nonché it D. Lgs. n. 2622000 e ss.mm.ii.:

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente

riportati e trascritti:

1) Dl liquidare all'assistito omissis, di cui si omettono le generalità a tutela
della privacy, la somma di
€. 200,00 per il servizio civico comunale espletato nel mese di maggio
2019.

2) Dl prelevare la somma di cui al presente prowedimento, al cap.99O codice
3)

12.04-1.04.02.05.999

impegno n. 1063/2018 - competenza anno 2019, assunto con determina M.GG. n.427/2O78.
Df accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D. Lgs. î.267/2m, che il

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con

i

vincoli di finanza

pubblica.

4)

Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita emministrativa, di cui all'art. 147 -bis, comma

1, def D.tgs. n.257/z0[f, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,
legittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.
5) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del SeNizio Finanziario, dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarita

6)

contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267IZOú;
lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di
ConsiSfio Comunale n. 7 del 22.5.2OL2.

rt

r. del'frficio rr. oo.

N.Lro

ll Capo Ar
L. Gia

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai

sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, 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:

r

nr. 187 del

05

106

12019

dell'Area AMMINISTRATIVA

Espríme parere: "F avoreaole"

"Accertata

la

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49,

t

nr. 187 del

0510612019

151

del

Bilancio, la

co.4, 1s3co.5, del D. Lgs.26712ú0)

dell'Area AMMINISTRATryA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA

7.

TUEL

(I pro!.vedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi a.l Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 200,00
tr Impegno contabile: n1063 d,e13U1212078
tr Liquidazione: n. 337 del 7010612019
tr Capitolo di Bilancio: 990
tr Codice di Bilancio 72.0+7.04.02.05.999
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetio pro'"wedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU.
'Colrma

co3ì

sostituito dall'on.74, cù 1rLa 7, n.28), Iett. e), D.Lgs.23 gillgtro 2077, n.77& aggiunto dau'arf. 1, corrúna 7, W. aa), D.Lgs.
pet l'.pplicabilità di tale diepoeizione vedi l'arl Eo, comma 1, del medesimo D.Lge, rL 118/2(n1.

70 agosto 2074, n- 126i

Buccheri, 1\

70 106 12079

II ResúnsnUíle Ml'Area

-T

hsse zPersonale .
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R..pon!.bll.: GIA||FRIDIIO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AIIIUSTRATIVI
ATTO DI UOUIDAZONE
(Art 184 c.3 d€l DLgs. 267/00)
Cadtolo 900 Ano a COIPETEICA
Cod.

Bil.

(l 2.0+1 .0{.m.05.909}

Ald rlrdbdmlf|t I famlgll. nr.c.

Oenomlnato ASSISTEIúA A FAIIGUE E PERSOT{E BISOGNOSÉ
Stanziamanlo

lmpegnalo:

Aassshto: 10.000,00

5.650,00

Oa lmp€gnare:

1063 del 31n2-2018
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO

ALUEROGAZIONE OEL SUSSIDIO
ECONOMICO INTRAPRESO NEI
CONFRONTI DEL SOGGETTO
INDIGENTE C.F.
AREA AMMINISÍRATIVA

n. 427 &l31-12-2019

Plrer! lulb ltOohrlta cnnttHla
Acc€rtata 18 r€golaffta Contabils, la I
la Cop€rlura Flnanziada, si €6prlm6
( IL RESPONSABILE DEL

Par€G

srllla Voce dl

lulh

Accorlata la rogolarita' T

N*TH::;

w

rfti lrcnlca
dell'ATTO,

I

SERVTZTO)

quanto dl
' (Afr. 49).

