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I L CAPO AREA
Premesso che:
- con determine AA.GG. n. 69/20'16 e n. 25612016 veniva impegnata la somma a copertura del
costo del servizio autisti dello scuolabus - A. S. 2016/2017;
- con determina AA. GG. n. 25812016 veniva affidato il servizio di autista dello scuolabus al Sig.
Gambilonghi Giuseppe per l'importo di €. 600.00 al lordo delle ritenute di legge, per n. 30 giorÀi
lavorativi;

vista la nota prot. n. 1039/2017 pervenuta da parte del sig. Gambilonghi Giuseppe che ha
effettuato il predetto servizio e con la quale chiede la relativa liquidazione:

Attestata l'effettiva erogazione del servizio di autista dello scuolabus per n. 30 giorni lavorativi;

Ritenuto, pertanto procedere con il presente prowedimento alla liquidazione della predetta
somma, quale spettanza all'autista dello scuolabus;

visto il Bilancio di Previsione Finanziario 201612018 approvato con D.c.c. n. 29 del 02.09.2016 e
le vanazioni allo stesso approvate con D.C.C. n. 4.1 del 21.11.2O16,

Visto il D.Lgs. n. 26712000;
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1) Dl liquidare, la somma di €. 600.00 al lordo delle ritenute di legge, al sig. Gambilonghi

Giuseppe per l'effettuazione del servizio di auÙsta dello scuolabus.

2) Dl dare atto che la liquidazione della somma anzidetta trova copertura finanziaria al caD.
605 codice 04.06-1 .03.02.15.002 , come di seguito specificato:- €. 320,00 impegno n. 13112016 assunto con determina AA. GG. n. 69/2016- €. 280,00 impegno n. 638/2016 assunto con determina AA.GG. n. 256t2O16

3) Dl accertare, ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267 r2e0o, ra regorarìtà tecnica der presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione ammrnistrativa, il cur parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio.

4) Dl trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario oanoo
atto che lo
I'acquisizione
sensi dell'art.

stesso acquista efficacia immediata, d esecutivo, solo con
del visto di regolarità contabile attesta
183, comma 7 del D.Lgs. n.26712000,

lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai
Delibera C.C. n.7 del22.05.2012. ,/L
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OGGETTO : Liquidazione somma al Sig. Gambilonghi
Giuseppe per il servizio di autista dello scuolabus.
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