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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. 277 del 22-11-2016 

DETERMINA N. 137 DEL 22-11.2016 

Oggetto : Prenotazione impegno di spesa per buoni lavoro voucher lavori manutenzione varia. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che l'amministrazione comunale ha espresso intenzione di assumere n. 2 unità per lavori di 

manutenzione varia e pulizia sul territorio comunale: 

Che a tale scopo con atto deliberativo di G.M. n. 93 del 18.11.2016 ha assegnato al responsabile dell'Area 

amministrativa e servizi sociali la somma di € 400.00; 

Vista la Legge reg.le n. 30/00; 

Vista la determina sindacale n. 02 del 03-06-2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio 

e del servizio; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di procedere a prenotazione di impegno di €. 400,00 complessive per n. 2 borse lavoro relative 

all'assunzione di personale per lavori varii di pulizia e manutenzione imputando la spesa all'intervento del 

bilancio comunale 11040508. 

Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al responsabile 

dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio. 
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Comune d i Malvagna 
(Provincia di /Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: Prcnotazione impegno di spesa per buoni lavoro 
voucher lavori manutenzione varia 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) 
della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

Vista la determina di liquidazione dell'area Amministrativa e Servizi Sociali n. 137/277 del 
22/11/2016. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTA 

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 400,00 
al codice 11040508/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa : 

N . 2016/790/2016. 

Malvagna li 22/11/2016 


