
N. 32/162 del 27.04.2018 avente per oggetto: Progetto Vita Indipendente. 
Lavorando Borse Lavoro. Liquidazione alla borsista Toscano Silvia – mese di 
settembre 2017. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

Per i motivi esposti in premessa: 

1. Di impegnare la somma di @. 238,25 al capitolo 11040526/1 destinato per “Assistenza e 

Beneficenza” TRASMESSA DAL Distretto Socio Sanitario n. 31, per il progetto di Vita 

Indipendente “lavorando –Borse Lavoro”.  

2. Di liquidare alla borsista Toscano Silvia, meglio generalizzata agli atti di ufficio,, la 

complessiva somma di €. 350,00, per il mese di settembre 2017 e a saldo delle spettanze 

per attività svolte come borsista di questo Comune per il progetto di Vita Indipendente 

“lavorando –Borse Lavoro” presso l’Associazione “Sorge il Sole” con sede in Naso.  

3. Di fare fronte alla complessiva spesa di €. 350,00, così come segue: 

- per €. 238,25, fondi a carico del Distretto, impegnati con la presente determinazione; 

- per €. 41,75, fondi a carico del Distretto, detrmina di impegno n. 72/354 del 12/09/2017; 

- per €. 70,00, quota di compartecipazione a carico di questo Comune, determina di 

impegno n. 35/175 dell’8/05/2016. 

 Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di 

competenza.  

*****************  

N. 33/163 del 27.04.2018 avente ad oggetto: Liquidazione lavoro straordinario 
comunale anno 2017 ai dipendenti Area Amministrativa. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1. Di liquidare in favore del personale dell’area amministrativa di cui all’allegato elenco, 

che fa parte integrante della presente determinazione, la somma complessiva a fianco 

segnata pari a complessivi €. 1.924,37 per prestazioni di lavoro straordinario relativo 

all’anno 2017.   



2. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.924,37 (millenovencentoventiquattro/37) 

escluso oneri riflessi sui fondi del capitolo di spesa 10180114 del bilancio corrente esercizio 

ove sono regolarmente riportati i residui passivi. 

3. Di pubblicare il presente atto all’Albo on-line e sul sito Web dell’Ente nei termini e con le 

modalità vigenti.  

 

 

 


