
COMUNE DI BUCCHERI

Determina AA,GG,n, .l!- Cet

PROVINCIA DI SIRACUSA

î(;'s 2.o/4

Reg. Gen.le n. /12' del -,/

Oggetto: lmpegno di spesa per servizio di inserimento lavorativo dall'1.6.2011 al31'12'2011'

IL CAPO AREA M.GG,

Rìchiamata ìa Delibera di G.M. n.46 del 5.5.2011, riguardante la prosecuzione del servizio di
inserimento ìavorativo di un soggetto assistibile, ai sensi dell'art.8/bìs del vigente regolamento
degli interventi per la prevenzione del disagio e/o sostegno aì nucleo familiare ed alla sìngola
persona, per il periodo 1.6. 201 1/31.12.2011;

Visto il predetro Regolamento;

vista la L.R. 22186, nonché la Legge-quadro 328/2000 , per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servlzi sociali,

D E T E R M I N A

1) Di impegnare, per i motivi espressì in premessa, che qui si intendono integralmente' 
riportatié trascritti, la somma di €. 4.200,00=, imputando la stessa all'intervento/Cap'
1 100405/990, denominato "Assistenza a Famigìie bisognose";

2) Di erogare, aì Sìg. A.V. , di cui si omettono le generalità, a tutela della privacy, un
incentivo economico, pari ad €.250,00= mensiìi.

IL CAPO AREA AA,GG.
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(Frovincie di Siraeusa)

Cod FÌsc 80001590894

Allegato all'atto 55 del 26-O5-2Oj 1

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZt cENERALI

ATTESTAZIOI{E COPERTURA FII.IAT.IZIARIA IMPEGNI DI SPESA
aRl '5 )  Cór l  a , -  De.  è  o - -q r j r r /o  r ,67 / '0ùJ

IMPECNO SPESA SERVIZIO INSERIMENfO LAVORATIVO DAL I AREA AMIVINISTRATIVA 55 de 26-05-2011
01 0611 AL 31.12 11 l lmmediatamerte Eseguib ie

Vlsto il Decfeio Leg islatÌvo '1 8/08/2000 n.267
Visto, in part icolare, Lart. 153, comma 5

Viste le risL.rltanze degLi atti contabili

S i  A T T E S î A  C H E

ll Capitolo 990 Ad 0 diSpesa a COMPETENZA
Cod. BÌl (1îú0405) TRASFERIMENTI

Denomlnato ASS!5îENZA FAMIGLIE BISOGNOSE

ha le seguentid sponibi i ta :

Capitolo Intervento
Stanziamento di  bi lancio 10 000 00 146.884,00

A2 Stornr e Varrazioni al B lancro al l0 05 20T 1
10.000P01 r, :- t+6:884.0(

mpeqnÌ dÌ spesa al 30-05-2011 750,00 74.482,61
B I Proposte dr rmpegno assunte al30-05 2011

Dìsponlbi l i ta (A- B- Bl) .. '.,.,:.:i
D lmpegno 195/2011 del presente atto 4.200,00 4.200,00
e.,.,Pjsponbiita (esidua arJ0.05 201ì (c-D) 5.d50,ooL* }f"- 6e2d1.30

Fofni torel

Parere sulla regolarita contabile e attestazione
cogertuÉ finanziaria

Parere sulla regolarita' tecnica

''Accertata la regolarita contablle, la disponibilita sulla Accertata la rego arita- tecnica dell'atto per qlanto di
voce del bilancio, la copertura fìnanziaria si espime competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
PARERE FAVOREVOLE" (art.49). (aú a9)

(rL RESPONSABTLE DEL SERVjZTO FINANZTARTO) . .  - '-_ (rL RESPONSABTLE D ztal
------ ,f CAPOABEA.EINANZIARA :-:1t-i.-:r .,.1.2{;i{-.
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