Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 371
del 21/03/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 138

del registro

Data 19/03/2014

Oggetto:Impegno di spesa e liquidazione canone locali UPLMO gennaio-febbraio
2014.

ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 10,00, nella sua stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito
riportata:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 28 della Legge 29/04/1949 n.264 concernente “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro
e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati” secondo cui i Comuni sono tenuti a fornire i
locali occorrenti per i servizi di collocamento resi dalle sezioni zonali dell’UPLMO;
Visto il Decreto Assessoriale n.363/93/10/L dell’08/05/1993 che istituisce le sezioni circoscrizionali tra le
quali quella di Licata , comprendente il Comune di Palma di Montechiaro e ribadisce, a norma dell’art.3
della Legge n.56/87, che le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari in concorso
proporzionale di spesa tra di loro;
Considerato che in atto l’Ufficio zonale del Lavoro e M.O.- sezione di Licata opera già da tempo presso i
locali siti in Via Borgonovo n.35, di proprietà del Sig. Aronica Pasquale;
Vista la nota n.9032 del 19/02/2014 con la quale il Comune di Licata chiede la liquidazione del canone
relativo al periodo: dall'01/01/2014 al 28/02/2014 pari ad €.3.467,50 comprensivo della tassa di registro
annuale pari ad €.252,50;
Vista la regolarità della fattura

Propone
Per i motivi espressi in premessa
di impegnare la somma di €.3.467,50 sul Cap.8575 “Spese per locali Ufficio di Collocamento in concorso
con il comune di Licata” (imp. 74572);
di liquidare e pagare, al Comune di Licata, per i motivi espressi in premessa, la complessiva somma di
€.3.467,50 quale quota parte canone anno 2014 relativa al periodo gennaio-febbraio 2014 comprensiva della
tassa di registrazione annuale pari ad €.252,50;
di gravare la complessiva spesa di €.3.467,50 sul cap.8575 “Spese per i locali Ufficio di Collocamento in
concorso con il comune di Licata” (imp. 74572);
di emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Licata, per l’importo di €.3.467,50, con
accreditamento della somma sul c/c intestato allo stesso Comune di Licata, i cui estremi sono indicati sulla
nota sopra citata, con causale “canone di locazione periodo gennaio-febbraio 2014 comprensivo dell'imposta
di registro-immobile sede SCICA.
di trasmettere il presente provvedimento, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di
cui al co.4, art.184 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
di impegnare la somma di €.3.467,50 sul Cap.8575 “Spese per locali Ufficio di Collocamento in concorso
con il comune di Licata” (imp. 74572);
di liquidare e pagare, al Comune di Licata, per i motivi espressi in premessa, la complessiva somma di
€.3.467,50 quale quota parte canone anno 2014 relativa al periodo gennaio-febbraio 2014 comprensiva della
tassa di registrazione annuale pari ad €.252,50;
di gravare la complessiva spesa di €.3.467,50 sul cap.8575 “Spese per i locali Ufficio di Collocamento in
concorso con il comune di Licata” (imp. 74572);
di emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Licata, per l’importo di €.3.467,50, con
accreditamento della somma sul c/c intestato allo stesso Comune di Licata, i cui estremi sono indicati sulla
nota sopra citata, con causale “canone di locazione periodo gennaio-febbraio 2014 comprensivo dell'imposta
di registro-immobile sede SCICA.
di trasmettere il presente provvedimento, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di
cui al co.4, art.184 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Il Capo Settore Sevizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa così come previsto
dal 4° comma, art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.
Data____________

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Dott. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE
(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
certifica
che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione “Trasparenza, valutazione e merito –
Amministrazione aperta” al n. 29/2014 febbraio-marzo.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 14/04/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

