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DETERMINAZIONE N° 142 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO:

Progetto baratto amministrativo – determinazioni.-

l’anno 2018

addi diciotto

del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 21/4/2018 è stato introdotto ,in via sperimentale ,l’istituto del
“Baratto Amministrativo” approvandone il relativo Regolamento ;
con deliberazione di G.C.59 del 15/5/2018 veniva destinata la somma di € 6.000, 00 e approvati ,i seguenti progetti
da attuare nell’ambito del suddetto Istituto:
 servizi di pulizia di aree e beni di proprietà comunale
 servizi di manutenzione di opere edilizie
 servizi di verniciatura elementi in metallo;
con apposito avviso pubblico sono stati reperiti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti da destinare all’attuazione
dei progetti sopra indicati;
che sulla scorta delle istanze pervenute sono stati predisposti i progetti attuativi assegnando ai richiedenti le attività da
svolgere;
Vista la scheda riepilogativa,in atti, a firma dei responsabili dei settori finanziario e tecnico con la quale viene
attestato, per ciascun soggetto, la tipologia del lavoro- le ore effttuate – le tariffe orarie stabilite - ,l’importo
complessivo da compesare a fronte delle somme dovute per tasse e tributi comunali per l’anno 2018, per come
indicato negli atti sopracitati ;
Ritenuto, pertanto doversi provvedere in merito procedendo allo sgravio dei tributi comunali in favore dei contribuenti
che hanno partecipato al progetto per come risulta nell’allegata scheda riepilogativa;
Visto il bilancio per l’esercizio corrente con riferimento al cap.27 codice 0111103;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
-

Per quanto in premessa:
1 Procedere al pagamento delle somme mediante compensazione contabile per i tributi dovuti,incaricando il
Il responsabili del settore Finanriario ad emettere i relativi mandati di pagamento da versare a compensazione
per cone indicato nell’ allegata scheda tecnica parte integrante e inscindibile del presente atto, negli importi a
fianco di ciascuno indicati ,per un importo complessivo di € 1.125,00;
2 Imputare la somma complessiva di € 1.125,00 sui fondi del bilancio corrente cap.27 codice 0111103
Il Responsabile del Servizio
f.to d.ssa Grazia Fiorenza
Servizio finanziario –VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 55 Legge 142/90 e art. 37 Regolamento di Contabilità)

Bilancio Esercizio
Impegno n° _________;

cap. 27 codice 0111103;
Squillace, lì

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. E. FaccioloAi sensi e per gli effetii dell’art. 35, comma 7 del Regolamento di contabilità, copia della presente determinazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio in data
Squillace addì
E’ copia conforme all’originale

Il Responsabile dell’Albo

Il responsabile del servizio
d.ssa Grazia Fiorenza

