
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

                      
Area Affari Generali – Servizi Sociali 

 

 
DETERMINAZIONE  
SINDACALE 
DIRIGENZIALE 
 N.  221 DEL   15.07.2013 

OGGETTO: PROGETTO SPAZIO LAVORO. II^ ANNUALITA’ - PDZ D30               

2010/2012-  LIQUIDAZIONE. 
 

  

---==O==-- 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E 
SERVIZI SOCIALI 

 
       PREMESSO che con determinazione n.191 del 20 03/2013 il funzionario responsabile del Settore Promozione Umana del distretto 
socio-sanitario D30, assegnava la somma di € 4.104,00 al comune di Montagnareale al fine di procedere all’attivazione  del Progetto 
denominato “ Spazio Lavoro” PdZ 2010/2012 II^ annualità; 
           VISTO l’atto deliberativo di G.M  n° 27 del 22/03/2013 con il quale questa Amministrazione assegnava le risorse e autorizzava 
l'attivazione del servizio; 
 VISTA la determinazione sindacale dirigenziale  n     219   del   15/ 07/2013    con la quale, viene impegnata la  somma 
 di € 4.104,00                 
 DATO ATTO che il Progetto “ Spazio Lavoro” si è concluso, e che pertanto bisogna procedere alla liquidazione del compenso ai 
soggetti che hanno svolto le ore lavorative; 
 CONSIDERATO che complessivamente sono state realizzate 684 ore lavorative dalle 5 unità  impiegate nel progetto di cui sopra; 
                CHE ogni unità lavorativa ha effettuato 136 ore e 8 minuti; 
                ACCERTATO che il compenso spettante ad ogni singolo lavoratore ammonta a € 820,08; 
 CHE bisogna procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 4.104,00 in favore delle 5  unità lavorative  impiegate; 
 VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 
   

DETERMINA 
 

per i motivi in narrativa espressi 
 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 4.104,00 alle 5 unità che hanno prestato attività lavorativa nel progetto “ Spazio 
Lavoro” PdZ 2010/2012 II Annualità, come elenco agli atti. 
DI AUTORIZZARE l’ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dei lavoratori al punto precedente menzionati, le cui 
coordinate bancarie, nel rispetto della privacy vengono comunicate con separata nota; 
DI DARE ATTO che la superiore spesa trova copertura al titolo 01, servizio 10 funzione 04, intervento 03 del bilancio 2013.  

 

Il Responsabile dell’ufficio Il Sindaco 
F.to Sig.ra Agata Montagno F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Li 12.07.2013 

IL RAGIONIERE 

F.to Nunzio Pontillo                                                                ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


