
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

DETERMINA N. 7 DEL 07.02.2017 

Reg. generale 
n. 18 del 07.02 .2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Oggetto : Avviamento n. 2 unità voucher per lavori di piccole manutenzioni varie. 

Vista la legge n. 142/90 come recepita con Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto l'art. 6 comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato espressamente atto che il comune di Malvagna con delibera di G.M. n. 69 del 14.09.2016 ha 
assegnato le somme necessarie per voucher al responsabile dell'area amministrativa; 
Che con atto deliberativo n. 93 del 18.11.2016 si è proceduto ad atto d'indirizzo al responsabile dell'area 
stessa per l'utilizzo di 2 unità per un importo complessivo di €. 400.00 per lavori varii di manutenzioni, 
piccoli interventi, assistenza fieristica etc; 
Che con avviso pubblico si è proceduto ad informare la cittadinanza circa le procedure per la selezione 
del personale da assumere; 
Che si è proceduto alla individuazione del personale; 
Vista la determina Sindacale n. 2 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità 
dell'ufficio e del servizio: 
Visto lo Statuto Comunale : 
Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. Di prendere atto della selezione avvenuta ed avviare al lavoro i seguenti signori 

a. Di Stefano Anna Maria nata a Malvagna il 14.11.1961 C. F. DSTNMR6IS54E869X 
b. Trapanotto Ivana nata a Taormina 14.05.1985 C. F. TRPVNI85E54L042V 

2. Di trasmettere copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell'area finanziaria per la 
predisposizione degli atti di competenza . 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DET. Dir.. N. 7 DEL 07.02.2017 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : Avviamento n. 2 unità voucher per lavori di piccole manutenzioni varie. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art. 1,comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO \ 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere ; FAVOREVOLE | /^SFAVOREVOLE 
Ai sensi dell'art. 147 bis. l i \ > ' -'j / 

DATA y^'^'ycf/ / > v ^ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. 

SFAVOREVOLE 

del 


