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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    404          DEL  25.07.2019      

OGGETTO: PIANO DI ZONA 2013-2015 - LIQUIDAZIONE PROGETTO "SERVIZIO CIVICO 

DISTRETTUALE". PERIODO DAL 19.06.2019 AL 17.07.2019 - N.3 UNITÀ. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
1-   di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le motivazioni 

in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-   di liquidare agli operatori avviati nel progetto “Servizio civico Distrettuale” di cui al Piano di Zona 

2013-2015, il 2° periodo di attività lavorativa svolta dal 19.06.2019 al 17.07.2019, così come di 
seguito indicato: 

-       Sig.ra G.R.            ore 50,00                                                  €.250,00 
-       Sig. C.L.               ore 50,00                                                   €.250,00 
-       Sig. P.V.                ore   7,30                                                  €.  37,50 
                                                                       TOTALE              €. 537,50 
                                                                       

  
3-   di prelevare la somma complessiva di €. 537,50 dal cap. 1439.0 “Attuazione progetti previsti dalla 

legge 328/2000 con somme trasferite dal Comune di Lercara Friddi” a decurtazione dell’impegno 
assunto con determinazione n. 83/2019; 

4-   di dare atto che la spesa rientra e va a decurtare la somma impegnata, con Determina n. 83 del 

22.02.2019, sul cap. 1439.00 cod. int. 12.7.1.104 “Attuazione progetti previsti dalla L. 328/2000 di 
cui al trasferimento finanziario del Distretto “D38”” bilancio 2019, in corso di formazione, giusto 

imp. n. 89/2019; 
5-   di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 
6-   di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita 

sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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