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Nicosia

COMLTNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE
Uffici Servizi Sociali

/
pErERMu\A pTTGENZTALE N. ?V ) /z ,'t t

Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi Annualità 2013 n.373l322tEN/12 - Discarico
somme a seguito chiusura O.A.n. 22 /2013 -

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE la L.R. 5/2005 prevede l'istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei
Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del Reddito Minimo d'Inserimento, ai sensi
del D.Legislativo n. 237 198;

VISTO il R.U.D.L. n. 830/2013 D.D.G. del 18.02.2013 con il quale l'Assessorato Regionale della
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro ha impegnato la somma per
far fronte al finanziamento del Cantiere di Servizi annualità 2013, per n. 27 beneficiari, secondo il
piano di riparlo ivi allegato per complessivi € 56.585,61;

VISTO il D.R.S. n. 22 dell'01.03.2013 con il quale è stato istituito il Cantiere di Servizi 2013 n.

373 1322lEN I 12 per n. 27 lavoratori;

CONSIDERATO che questo Comune ha esaurito i pagamenti sull'O.A n. 22 art.373 esercizio
2013 con un residuo di € 3.306,67;

VISTA la Rendicontazione presentata a Palermo in data 26 giugno 2013;

RITENUTO dover procedere al disimpegno delle somme di cui sopra che erano state accertate ed

impegnate con delibere di Giunta Municipale n.2712013 e n.58/2013;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine
alla regolarità ed alla coneffezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'af . 147 bis I comma D.Lgs
26112000;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n.512005:

DETERMINA

Di dichiarare che sull'impegno di € 56,585,61, assunto con delibere G.M. n.2712013 e n.

58/2013, si è realizzata una economia di € 3.306,67.

Di atforizzare I'ufficio finanziario a procedere al discarico della somma di € 3.306,67 sia

in entrata che in uscita.



. Di dare atto che il presente prolwedimento
all'Albo pretorio di questo Comune per
conoscenza.

ha efficacia immediata
la durata di giomi 15,

e che viene pubblicato
ai fini de11a generale

IL DIRIGENTE

Si attesta la regolarità e la coffett ezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma
D.L1s26712000.
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