
Comune di Molvogna
(Provincia di Messina)

Area Amministrativa e Servizi Sociali
ì I Cod. fisc. 87000230836- Pcrt. LV.A. 00426710836

Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172
comune@comunenialvogno.gov,it

protocolloGpec.comunemQlvogra.gov.it

DETERMINA N° i DEL 12.01.2017
Reg.generale
Determina n° 2
DeI 12.01 .2017
OGGEUO: PROGETTO “WORKING AND CLEAN” 2016 LIQUIDAZIONI COMPENSI.

Il Responsabile del Servizio

- Vista la legge 142/90 come recepita dalla L.R. ti0 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;

- VISTO L’ART.6 COMMA 2, DELLA L.l27/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la determinazione dirigenziale n°134/261 del 26.10.2016 emessa dal Responsabile dell’Area

Amministrativa e Servizi Sociali con la quale si è proceduto all’assunzione impegno di spesa di €
2.000,00 per il progetto “Working and Clean” anno 2016 dal 02.11.2016 al 30.11.2016 al 3 1.01.2017
giusta comunicazione dell’ATO ME 4 prot. 8976 deI 02.12.2016 e l’avviamento di n°1 ulteriore
unita’ lavorativa nella persona di Pino Carmen Tindara;

- VISTA la nota protocollo n.2242 del 31.10.2016, con cui l’Ufficio di Segreteria e Servizi Sociali
comunica l’avviamento al lavoro, dei seguenti lavoratori:Pezzino Marta e Salanitri Lucrezia e Pino
Carmen Tindara hanno regolarmente firmato per le ore di servizio assegnato per il periodo dal
01.12.2016 al 31.12.2016;

- Considerato che i Sig.ri Pezzino Mana,Salanitri Lucrezia e Pino Carmen Tindara, hanno svolto il
lavoro a loro assegnato, come da Borsa Lavoro di cui risultano assegnatari a firma del responsabile

- del servizio Geo.PuglisiGiuseppe Angelo, che allegato alla presente ne costituisce pane integrante e
sostanziale, dalla quale si evince che il progetto è stato realizzato in toto.

— DATO atto che la spesa da sostenere risulta congwa con quanto assegnato, a questo ente, da parte
dell’ATO ME 4 e precisamente €2.000,00 imp. 10950507/I

- DATO espressamente atto che le presenze sono state certificate tramite registro e che risultano giuste
e regolari.

- DATO atto che il servizio è stato realmente e regolarmente eseguito e che pertanto nulla osta il
pagamento del corrispettivo.

- VISTA la determina Sindacale n.2 del 3.6.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilita’
dell’ufficio e del servizio.

- VISTO lo Statuto comunale.
- VISTO l’O.AMM.EE.LL vigente nella Regione Siciliana.

DE TERM[NA

1)-DI liquidare come in effetti liquida la somma di €2.000,00 nell’apposito capitolo del bilancio comunale
/1 10950507/I a favore dei Sig.ri:

1)-Pino Carmen Tindara nata a Giane il 18.01.96 codice fiscale PNICMN96A58EOI7N
2)-Pezzino Marta nata a Bronte il 03.09.1997 codice fiscale PZZMRT97P43B2O2N
3)-Salanitri Lucrezia nata a Taormina il 31.12.85 codice fiscale SLNLRZS5T7 I L012X



2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneda ad emettere regolare mandato di pagamento nei confronti dei

Sig.ri sopra elencati per l’importo di €480,00 cad.
Capo Area Amministrativa e Sociale

Rag. Cunsolo Antonino
L’Istrutiore Amministrativo
Di SieF o Rosan ‘‘la
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Comune di Malvagno
(Provincia di Messina)

ufficio ragionerio
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

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

OGGETTO: PROGETTO “WORKII’3G AND CLEAN”2016 LIQUIDAZIONE COMPENSI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la determina di ‘iquidazione dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali n 148/299 del
09.12.2016.

Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 2.000,00
All’intervento 10950507/1 bilancio anno 2017

Malvagna li 12.01.2017

a
Il

/

/

Il Responbi1e
Area Economidi 11 nziaria
Dott.ssa Cae%njidlla
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OGGETTO: Progetto Borse Lavoro “Working e Clean” dell’ATO ME 4 S.p.A.”.

Al Responsabile dell’Area Amministrativa
e Servizi Sociali

SEDE
Il Responsabile del Servizio

VISTA la Determina Settoriale n° 134/261 del 26/10[2016, emessa dal Responsabile deH’Area
Amministrativa e Servizi Sociali, con la quale veniva impegnata la somma di € 2.000.00 per il
progetto ‘Working and Clean” anno 2016, dal 02/11/2016 al 30/11/2016;

VISTA la Determina Settoriale n° 144/294 del 07/12/2016, emessa dal Responsabile dell’Area
Amministrativa e Servizi Sociali, con la quale veniva prorogato il progetto dal 02/12/2016 al
3 1/01/2017 giusta comunicazione dell’ATO ME 4 prot. 8976 del 02/12/2016 e l’avviamento di n.
una ulteriore unità lavorativa nella persona di Pino Carmen Tindara

VISTA la lettera prot. n° 2242 del 31/10/2016, con cui l’Ufficio di Segreteria e Servizi Sociali
comunicava l’avviamento al lavoro, dei seguenti lavoratori: Pezzino Marta e Salanitri Lucrezia, per
il progetto in oggetto;

VISTO il registro delle presenze, in cui i Sigg.: Pezzino Maria e Salanitri Lucrezia e Pino Carmen
Tindara hanno regolarmente firmato per le ore di servizio assegnato per il periodo dal 01/12/2016
al 31/12/2016;

CONSIDERATO che i Sigg.: Pezzino Marta e Salanitri Lucrezia e Pino Carmen Tindara , hanno
svolto il lavoro a loro assegnato, come da Borsa Lavoro di cui risultano assegnatari;

SI COMUNICA

CHE i Sigg.: Pezzino Marta e Salanitri Lucrezia e Pino Carmen Tindara, hanno svolto regolare
attività lavorativa, come previsto dalla Borsa Lavoro in oggetto.

L’Istru ffiieTec ico
(Gcom. Spo. Lo (itoni o)

VISTO:
Il Responsabile dell’Area Tecnica

tGeom9iùseppc Anelo/PuIzIisi)7:


