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etermina Liquidazione n

4 DIC,201P
Oggetto : Anticico somme Liquidazione compenso cer gii operai che fanno carte ai orcgettc "Assistenza Civica II
annualità e risorse aggiuntive .' (2° gruppo) aai 05/11/2018 a! 04/12/2013

Premesso che con Determina Dirigenziale n.253 aei .04,10.2013 sono stati avviati n.4 soggetti ai ser/'zic ai ''.Assistenza
Civica" IIA annualità 3 risorse aggiuntive de! Piano ai Zona 2013/2015 con Inizio 05.112013;
Atteso che relativamente alla ir annualità e risorse aggiuntivo de! Qiano di zona, l'importo complessivo dei distretto cne
trattasi ammonta a €9.361,13;
Dato atto cne ie somme vengono anticipate per ia realizzazione del programma di intervento con ;a "elicerà deila Giunta
Municipale n.67 del 25/10/2018;
Visti i registri con ie firme depositato presso l'Ufficio Tecnico per il periodo ere va cai 05.11,2015 ai 04.12.2013:
Cile i! servizio è stato svolto regolarmente per 4 operai:
Ritenuto per quanto sopra di provvedere ai pagamento deile somme scenarii a n.2 lavoratore pari a €.400,00 ciascuno
e la somma di €345.^6 a n.1 lavoratore in quanto assente per giorni lavorativi n.3 5 la somma di 38132 a n. 1 lavoratore
in quanto assente per 1 giorno lavorativo:

Vista il Vìgente 0. R. EE. LL. in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale Vigente;
Vista ie leggi vigenti in materia;
Tutto ciò premesso e considerato
SI PROPOME

Di liquidare ai nominativi di cui all'elenco allegato ia somma di €.4CO : 00 per n.2 lavoratori ciascuno, per ni
lavoratore la somma spettante di 6345.46 e per l'altro lavoratore la somma spettante di €38132 per il periodo che
va dal 05.112018 ai 04.11.2018 da imputare sul codice 12.04 -103 (cap.1412.02), e codice 12-04-1-04 capitolo
1434 art.0, denominato "Assistenza Civica Piano ai Zona II annualità (2° gruppo)", de! bilancio corrente anno 2013,
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LE DEL PROVVEDIMELI

Vista a su Indicata orccosta di determinazione;
Ritenuta ;a stessa meritevole di acprovazicne;
DETERMINA

Doti, luigi lazissgo
"VISTO LA REGOLARITÀ'

Ai sensi delle disposisela surriiente. si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
presente determinazione.
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Imoorto •
€1.527,28
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Dei Rsaistro deil
' Pubblicazione all'Albo Prstorio

Affissa all'Albo Pretcno :i
Ritirata dall'Albo Pretorio il
li Messo Comunale

Sì certifica, su conforme relazione dei Messo Comunale, che la presente determinazione,ai fini della pubblicazione degli
arti e della trasparenza dell'azione amministrativa,è stata pubblicata all'Albo Pretono oniine dell'Ente e per quindici giorni
consecutivi dal
sì
3 non sono state prodotte opposizioni.
uata
1S Segretario Comunale
Doti. Luigi Lazzaro
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