COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Ufficio: SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Determinazione n° 79 del 17/05/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA ANZIANI 2019 - II MESE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Vista la determinazione del Responsabile del Settore del VI n. 210 del 04/12/18, con la
quale

si assumeva

l’impegno di spesa e si approvava la graduatoria degli anziani da avviare

all’attività lavorativa, formulata secondo i criteri contenuti nell’avviso pubblicato all’albo pretorio del
Comune dal 24/10/17 al 17/11/17 come previsto dalla Circolare Assessorato Regionale Enti Locali
n. 5 del 17/06/96;
Considerato che per il 2° mese hanno regolarmente effettuato l’attività gli anziani M.G.C.
(istanza prot. n. 924/19) S.P. (istanza prot. n. 2170/19), D.F.M. (istanza prot. n. 2638/19), P.C.
(istanza prot. n. 1604/19), P.A. (istanza prot. n. 2484/19), P.A. (istanza prot. n. 2484/19), S.P.A.
(istanza prot. n. 2169/19), meglio generalizzati nell’allegato elenco;
Ritenuto opportuno

procedere

alla

liquidazione per l’attività lavorativa prestata per il

2° mese nel modo che segue:
- euro 126,00 cadauno agli utenti M.G.C., S.P., P.A. P.C., S.P.A. (n. 15 accessi nel mese);
- euro 109,20 all’utente D.F.M. (n. 13 accessi nel mese);
- euro 33,60 all'utente P.C. ( n.4 accessi nel 1° mese)
Visti:
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 26.03.2018 - Documento Unico di Programmazione (DUP) –
periodo 2018/2020;
- la deliberazione di C.C. n. 19 del 26.03.2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione
2018-2020 ed allegati;
- deliberazione di G. M. n.48 del 29.03.2018 - Approvazione PEG 2018-2020 – Parte finanziaria

- l’art. 37 del D. L.vo 33/2013 e l’art. 1 c. 32 della Legge 190/2012 in materia di
Amministrazione Trasparente;
Visti, ancora:
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- il T.UEE.LL. approvato con Decreto legislativo 267/2000;
- l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

Atteso che il presente provvedimento di liquidazione è adottatto in gestione provvisoria
a termini dell'articolo 163 comma 2 ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.e ii.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

1. di liquidare e pagare

per l’attività lavorativa prestata per

il 2° mese:

- la spesa di euro 126,00 cadauno (per n. 15 accessi nel mese) agli utenti M.G.C., S.P., P.A., P.C.,
S.P.A.,
- la spesa di euro 109,20 (per n. 13 accessi nel mese) all’utente D.F.M.,
- la spesa di euro 33,60 all'utente P.C. (n. 4 accessi nel 1° mese),
per un importo totale di € 772,80;
2. di imputare la spesa di cui sopra come segue:
Es. fin.

2019

Missione

12

Progr

3

Tit.

1

Macroag.

3

P. Fin. IV liv.

U1.03.02.99.999

Capitolo

445

Descrizione

Attività lav. anziani e interventi nel campo del sociale

Impegno

59320

Importo

€ 772,80

3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.
183, comma 7 T.U.EE.LL.;
4. di dare atto che il presente provvedimento di liquidazione è adottatto in gestione

provvisoria a termini dell'articolo 163 comma 2 ultimo capoverso, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.e ii.
5. di disporre la notifica della presente per la relativa liquidazione all'ufficio Ragioneria e
per la pubblicazione all'ufficio Messi Notificatori.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Stellino
Paceco, 17/05/2019

Il Responsabile del Settore VI
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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