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DETERMINA 11 164 deI 22.12.2016

Determina n. 325
Del 22.12.2016.

OGGETTO Liquidazione somme all’economo per Voucher a sostegno occupazione.

- Vista la legge o. 142/90 come recepita dalla L.R. o. 48/91 e successive modifiche ed

integrazioni.
- Visto l’art. 6, comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

- Che l’amministrazione comunale ha inteso, al fine di sostenere l’occupazione, intervenire

per illuminazione straordinaria in occasione dei defunti con il sistema dei Voucher;

- Che precedentemente con delibera di G.M 69 del 14.09.2016 si era proceduto

all’assegnazione somme pari a €. 2.000,00 al responsabile dell’area amministrativa per le

motivazioni innanzi espresse;
- Che con atto d’indirizzo della Giunta Municipale n. 93 del 18.11.2016 si era proceduto al

bando di selezione per dei lavori di importo €400,00;
- Che con determinazione del responsabile dell’area amministrativa e servizi sociali n. 137 del

22.11.20 16 sono state impegnate le somme di che trattasi.
- Che onde procedere all’acquisto di detti voucher, che dev’essere preventiva al lavoro

svolto,, si ritiene opportuno anticipare aLl’economo comunale le somme occorrenti.

- Vista la determina sindacale n. 2 del 03.06.20 15 con la quale è stata attribuita la

responsabilità dell’ufficio e del servizio;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMThJA

1.Di liquidare la somma di €. 400,00 a favore dell’economo Comunale Rag. Mobilia

Giuseppe. Per acquisto voucher imputando la spesa all’intervento 11040508/I.

2. di autorizzare l’ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza.



(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me

___ ____

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Area.finanziaria@comunemaivagna.gov.it

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER Voucher a sostegno occupazione.
PARERI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 164/325 del
22/12/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

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

N . 2016/790/2017.

Malvagna li 23/12/2016

Il Responsabile
Area Economica finanziaria

Pro teinp
Assessore GaIfrielD a Caggegi
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