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Settore 1 – Ufficio Servizi  Sociali   - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.      599        DEL  22.11.2019      

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER L' AVVIO N. 1 UNITÀ SERVIZIO CIVICO – PROFILO 

DECESPLUGLIATORISTA COD. 02 "SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO" . 

 
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 impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 

D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 

imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili, la somma complessiva di € 1.668,00 per l’avvio, per 

mesi 3,  di n. 1 unità del Servizio Civico con la qualifica di decesplugliatorista attinente il cod. 02 “Servizi di 

sorveglianza, cura e  manutenzione del verde pubblico”: 

  

Eserc. Finanz.  2019     

Cap./Art.  1423 Descrizione Fondo per il Lavoro 

Intervento   Miss/Progr.  12.7.1.101 PdC finanziario   

Centro di costo   Compet. Econ.   Spesa non ricorr.   

SIOPE   CIG   CUP   

Creditore  Operatori Servizio Civico   

Causale Impegno spesa per l’avvio n. 1 

unità Servizio Civico –

ecespugliatorista 
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Modalità finan.  Fondi Comunali   

Imp./Pren. n.   Importo  €. 1.668,00  Frazionabile in 12  Si 

            

3)    di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
4)    di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 

33/2013;  
5)    di pubblicare il presente atto  nella sezione “Amministrazione e trasparenza”, sotto sezione di primo livello 

“sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


