COMUNE DI ACQUAViVA PLATANI
(Lìbero Consorzio Provincia di Cattanìssetta)
Determini
Dei

n. 2.

Oggetto :Liquidazione compenso Reddito Minimo Inserimento 2018
Periodo dal 16 ,12. 2018 al 31.12.2018 Dicambre 2018.
•**

«Premesso che l'Ufficio del Servizi Sociali ha predisposto il programma di lavoro del R.ivl.i annualità 2018, approvato con delibera di
G.M. n.02 del 12.01 .2018 e trasmessa ai competenti uffici della Regione Sicilia;
'Dato atto che per il mese di Dicambre 2018 dal 16.12.2018 ai 31.12.2018 l'attività dei lavoratori è stata regolarmente resa;
Vista la richiamata delibera di G.M. M.02 del 12/01/2018 avente ad oggetto :"ìnterventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati
nei Cantieri di Servizio già percettori del R.M.I .Prosecuzione anno 2018."
Visto il vigente O. EE.LL. in Sicilia,
Visto lo statuto Comunale vigente;
Si Propone
1) Di liquidare le somme spettanti ai nominativi di cui all'allegato elenco che fa parte integrante, per ii periodo che va dal 16/12/2018 al
31/12/2018, in misura 3 fianco segnato.
2) Di imputare la spesa €. 1,224,22 derivante dai presente atto al capitolo n.1460 del bilancio RR.PP.
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Responsabile del Provvedimento
Vista la su indicata proposta di Determinazione :
v
Ritenuta meritevole di approvazione;
Determina
Di approvare la superiore proposta facendo proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità a attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli arti. 147 bis a 153,comma 5, dei Djgs n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara !a regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione 3 se ne attesta !a relativa copertura finanziaria.
L'impegno contabile è stato registrato :
Codice

jCapitolo

;12.04-1.04

jArt.

ilmpegno

;lmporio

[1460
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delsSi'vizio finanziario
Giuseppe Insalaco
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-; '" Pubblicazioni all'albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il

il Messo Comunale

Si Certifica, su conforme relazione del messo comunaie,che la presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della
trasparenza dell'azione ammmistrativa.à stata pubblicata all'albo pretorio oniine dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
e non sono state prodotte opposizioni :
Data
Segretario Comunale
Dott. Luiai Lazzaro

