TCOMUNEDI MONTEDORO
Provinciadi Caltanissetta
DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILEDEL
SERVIZIOLINITA' OPE,RATIVAN. 3
DETERMINAZIONE N. f +DEL 7+ I} /-i '
alla
incaricoServiziSocialeprofessionale
Impegnodi spesadi Euro 2398,24,per i1conferimento
progetto86 s.r.l.di SanCataldo.
Cooperativa
Atto D.S.n.24 del26/03/2015
.
CIGZO3l3DCF2O

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
n. 142comerecepitadallaleggeregionalen. 48 del 1991;
Vistala legge08/06/1990,
Visto 10statutocomunale:
Vistoil D. leg.von.165/2001;
Visto il D. leg.vodel 18/08/2000
n.267;
Visto l'art. 6 dellalegge15/0511991
n.127e successive
modificheed integrazionicomerecepito
dall'ert.2 L.R. 07109
I 1998n.23:
Visto il regolamentocomunalesril'organizzazionedegli uffici e dei sevizi e sulie attribuzionidi
responsabilitàgestionali,che è statoapprovatodal CommissarioStraordinariocon attoN. 24 del
19/06/1996,
esecutivoa normadi legge;
n. 30 del 03/0311997
con cui il sottoscrittoè statonominato
Visto il prowedimentosindacale
responsabile
dei serviziassegnai
a1l'unitàoperativan. 3 di cui alla tabella "A" allegataal detto
regolamentocomunalesull' orgarizzazionedei servizi;
Visto I'art. 6 dellalegge15/051997
n. 127recepltodall'aît.2 L.R. n 23198e gli articoli 15e 17del
citatoregolamentoe rilevato che gii stessiprecisanoed elencanole attribuzioni dei detti
responsabiii
dei servizie degliuffici, tra i qualirientral'adozionedel presenteatto;
n. 70 del 17110/1998
conil qualeil sottoscrittoè stato
Visto,altresì,il prowedimentosindacale
n. 127comerecepito
nominatoresponsabile
de serviziai sensidell'ar1.6 dellalegge 15/0511997,
da\l'ert.2dellaleggeregionalen.23/98:
del Sindacon.24 de126/0312015
con1aquale è stataassegnata
a questa
Vistala determinazione
per
per
professionale
alla Cooperativa
U.O.n. 3 la sommadi Ewo 2.398,24 spese il serviziosociale
Progetto86 di SanCataldo,afferenteail'interventon. 1.10.02.03sul PEG.Cap.1891 delbilancio
2015,perg1ieffettidi cui all'ar1.51 commi2 e 3 bis dellalegge142190,
recepitaperultimo dalia
leggeregionalen. 23198e messanelladisponibilitàdel Responsabile
de1Serviziocompetente

affinchélo stessoassumaai sensidegli altt. 183e 184del decretoleg.von. 26/2000,conseguenti
prowedimenti di impegnoe di liquidazione;
Ritenuto,pertanto,di dovere assumere
il relativoimpegnodi spesadi €. 2.398,24 ;

DETERMINA
1) perquantosopraspecificato, assumere
I'impegnodi spesadiBwo 2.398,24per speseper il
professionale
serviziosociale
alla Cooperativa
Progetto86 di SanCataldodal 1 aprileal 30 giugno
2015,di cui alla determinazione
del Sindacon. 24 de126/03/20i
5 sulf interventon. 1.10.02.03
del Peg.Cap.1891delbilancio2015.

IL RESPONSABILEDEL SERVIZO

F.to OnofrioSalvo
Ai sensidell'art.55
dellalegge08/06/1990,
n.142,modificatadaJl'afi.6
dellalegge15/0511997,
n.127,comerecepitadallaleggeregionalen.2311998.
si attestala coperturafinanziaria
sull'intervento
n. i.10.02.03delPEG- Cap.1891del bilancio2015.
IMPEGNON. /2015
Il Responsabile
del ServizioFrnanzrano
F.toM.Ortolano
ATTESTATODI PUBBLICAZIONEN.
Dellasuestesadeterminazione
vieneiniziataoggi la pubblicazione
dell'Albo Pretorioon -line per
giomi
15
consecutividal 30 | 3 l.ol t
Li
ILMESSOCOMUNALE
L-$. î,'.!-Q-.."*,{-^....-

IL SEGRETARIOCOMLINALE
F.toVincenzoChiarenza

