
 

COMUNE DI ALIMENA 

        PROVINCIA DI PALERMO 

      Area Amministrativa 

Reg . Gen.  12 

 

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 29 del  1/02/2017 

 
Oggetto : Liquidazione compenso per lo svolgimento di servizio civico per manutenzione ordinaria 

di  alcune aree a verde del centro abitato. 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO : 

- che con deliberazione di G.C. n. 29 del 21/04/2016, immediatamente esecutiva, che qui si 

intende integralmente riportata, sono stati avviati n. 20 soggetti , inseriti nell’ aggiornamento 

della mappatura sociale predisposta dall’Assistente Sociale su richiesta  dell’Amministrazione 

Comunale, per lo svolgimento di servizio civico per  attività di interventi di manutenzione 

ordinaria di alcune aree a verde del centro abitato; 

- che ai suddetti soggetti è stato concesso un contributo straordinario a fronte  di un impegno   in 

attività di utilità civica   , ai sensi dell’art. 15 e seguenti del vigente regolamento comunale dei 

servizi socio-assistenziali ; 

- che  con determinazione del responsabile n. 116  del  28/04/2016 (R.G.218) è stata impegnata  

la somma di € 4.128,00 sulla missione 12 programma 04. 1. 104  cap. 1554/03 “Fondo 

solidarietà sociale “ del  bilancio di competenza 2016; 

- che    n. 1 soggetto di cui sopra ha regolarmente svolto l’ attività di servizio civico  affidata per  

36 ore per un compenso complessivo di € 208,80 ;    

- che  è possibile provvedere alla liquidazione del servizio svolto ; 

VISTI : 

- la documentazione in atti ; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

 

DETERMINA 

 

-  liquidare al signor P.A., le cui generalità verranno trasmesse all’Ufficio Ragioneria in forma  

riservata,  la somma  di € 208,80 , per le ragioni di cui in premessa; 

-   imputare la  superiore somma di  € 208,80 sulla  missione 12 programma 04. 1. 104 , capitolo 

1554/03, “Fondo solidarietà sociale” del redigendo bilancio dell’anno in corso, Residui 2016, dove 

la stessa risulta  impegnata con la determinazione n. 116/2016, impegno n. 649/16; 

-  trasmettere copia della presente all’Area Economica e Finanziaria per gli adempimenti di 

competenza .                            

Il Funzionario Responsabile 

                                                                    D.ssa Leonarda LIBRIZZI 

                 

  

 

 

 

 

 

                          

                                  
 


