COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale Dott. V.Spanò
Piazza Toselli n.

Tel. 0931880359

1 - 96010 Buccheri

-

Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA
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IL CAPO AREA AA.GG.
Richiamata

la Determina M.GG. n. 292/2016 con la quale veniva impegnata la

complessiva
somma di €. 8.400,00 finalizzata alla prosecuzione di progetti di inserimento lavorativo di tre
assistiti, presi in carico dai Servizi Sociali durante l,anno 2017;

Richiamato l'art. 8/bis del Regolamento comunale degli interventi per la prevenzione del
disagioe/o sostegno asl nucleo familiare e alla singola persona, che prevede l'attivazione di
percorsi appropriati nell'ambito di progetti individualizzati, finalizzati al superamento
di condizioni
di svantaggio sociale, con particolare riferimento all'acq uisizione o al mantenimento di abilità
socio-lavorative;
Dato atto che l'importo da erogare mensilmente all'assistita G.5. di cui si omettono le generalità
a
tutela della privacy, è di €. 200,00 previo espletamento di attività socialmente utili, in ossequio alla
Delibera di G.M. n. 149/20t6;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto durante
pertanto, nulla osta alla liquidazione della somma di €. 200,00;

visto

il

Bilancio

il

mese di Ottobre 2017 e che,

di

previsione finanziaria 2or7 /2olg adottato con Delibera di c.c.
dell'8.7.2077 e successive variazioni apportate allo stesso con Delibera di c.C.n.43/2orl;

visto il vigente ReSolamento Comunale degli interventi a sostegno del
singola persona;

nucleo, familiare

n.

25

e della

Visti: la L.R. n.22/86,la L. n. 32812000 ed il D.Lgs n.267 /20Oo e ss.mm.ii;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento

all'assistita G.S., di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, la
somma di €.2OO,OO, quale sussidio economico relativo al mese di Ottobre 2017, per il

1) Di liquidare

servizio espletato;

2) Di dare atto che la

liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dalla

determina AA.GG. n. 292/2OL6;
3)

Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria nel cap. 975
codice 12.04 - 1.03.02.9.999 - impegno n' 7t2/2O16-

4l Di accertare. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147in
bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2OO0,la regolarità tecnica del presente prowedimento
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio.
s) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando
atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
ai
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria resa
sensi def l'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 /2OOO.

6)

ll

presente atto

è soggetto a

pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con

delibera di C.C. n.7 de!22.5.20L2.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)
Cod. Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto-'BUCCHERT, li 13-1 1.2017

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA ' CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIvI

ATTO DI LIAUIDAZIONE
(Art. f84 c.3 del DLgs 267100)

Denominato

Slanziamento Ass€stato:

goxus

capitolo 975 Art.o a CoMPETENZA
(12.04-1.03.02.99'999) Altrl servizi diversi n.a.c'
ecoloutcì coN sERvtzto clvlco E NoN a NUcLEI FAMILIARI lN DIFFIcoLTA'
Cod.

Bil.

lmpegnato:

9.000,00

Da

7.800,00

lmpegnare:

1.200,00

IMPEGNO

EVENTUALE SUB.IMPEGNO

UOUIDAz|ONE

NUMERO

712 del 30-12-2016

oel

512 del 13-11-2017

CAUSALE

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO
ALLA PROSECUZIONE DI PROGETTI
DI INSERIMENTO LAVORATIVO A
SOSTEGNO DI TRE ASSISTITI
PRESI IN CARICO DAI SÉRVIZI
soctAlt - ANNO 2017.-

LIOUIDAZIONE SUSSIDIO
ECONOMICO NÉI CONFRONTI DI
UN'ASSISTITA PRESA IN CARICO DAI
SERVIZI SOCIALI.MESÉ DI OTTOBRE

2017.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 292 del 30-12-2016
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

ATTO

AREA AMMINISTRATIVA
n. 280 del 1ù11-2017

n. del

lmmed. EseguibilelEsecutiva
200,00

0,00

2.400,00

IMPORÎ AL
13-11-2017

0,00 Residuo da liquidare al 13-11-2017:

400,00
Fornitore:

Pa.ere sulla regolarltà
Accertala la regolarila Contabile, la Disponibilita
la Copertura Finanziaria, si esprime PAREREf
( IL RESPONSABILE DEL

Pafere sulla .egolarità lecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell ATTO, perquantodi
compelenza,sr espnme

(tL

FAVOREVOLE" {Arl.49).

sERVrZro)

