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Oggetto: Liquidazione mese di aprile per i beneficiari del Progetto Servizio Civico.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con delib. C.C. n. 104 del 2711212012, dichiarata immediatamente esecutiva, è

stato approvato il Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata - Servizio
Clyico tendente a promuovere le attività civiche tenendo conto della realtà sociale della
collettività locale, al fine di superare e rimuovere le situazioni di bisogno e dì

emarginazione rafforzando le capacità e le risorse delle persone tramite
l'accompagnamento sociale in percorsi di inserimento lavorativo;
- che, nelle more dell'adozione del suddetto regolamento ed in conformità alle indicazioni
impartite dall'Amministrazione Comunale, è stato predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali il
progetto di Servizio Civico denominato "Custodia e pulizia edifici comunali", che prevede
l'intervento socio assistenziale di n. 4 soggetti in stato di disagio, per un costo complessivo
di € 3.222,00;

VISTA la delibera G.C. n. 296 del 2811212012, esecutiva, con la quale è stato approvato il

Servizio Civico denominato "Custodia e pulizia edifici e strutture comunali", che prevede
l'inserimento di n.4 soggetti alle condizioni indicate nel succitato progetto ed è stata
impegnata la relativa spesa ammontante a complessivi € 3.222,00;

- la D.D. n. 86 del 2710212013, con la quale è stata approvata la graduatoria dei richiedenti
il servizio civico suddetto e stabilito I'awio dell'attività a decorrere dall' 0110312013.

DATO ATTO :

- che il superiore servizio durante il mese di aprile e stato regolarmente effettuato;

VISTI i fogli di presenza dei soggetti interessati, vistati per la regolarità del servizio dai
dirigenti responsabili delle attività di che trattasi;

RITENUTO dover disporre la liquidazione relativa al mese di aprìle 2013 in favore dei n. 4
beneficiari per l'importo complessivo dì € 972,00 ( € 243,00 per 4);

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1"
comma D.L.gs. 26712000;
VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunale;



VISTA la L. r. 30/2000 ed, in particolare, I'art. 13;
VISTO il D.L.vo del 1810812000 n.26712000:
VISTO L'ord. EE.LL. regione siciliana e successive modificazioni;

DETERMINA

Di liquidare in favore dei soggetti di cui aìl'allegato prospetto, la somma a fianco di
ciascuno indicata per l'espletamento durante il mese di aprile 2013, del servizio civico
denominato "Custodia e pulizia edifici comunaìi";
Di imputare la somma complessiva di € 972,00 al Cap. 1426 T.1 F 1 S.10 1.3 RR.PP.
del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata con
delibera G.C. n. 29612012.
Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato
all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della generale
conoscenza.
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IL DIRIGENTE
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PROSPETTO DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SERVIZIO CIVICO.

Cognome e nome Luogo e data
di nascita

Cod. Fiscale lndilzzo lmporto lBan per accredito

c c. A.
OMISSIS OMISSIS OM ISSIS € 243,00 OMISSIS

L. V. R.
OMISSIS OMISSIS OIVIISSIS € 243,00 OMISSIS

Z. C.
OM ISSIS OM ISSIS OM ISSIS € 243,00 OMISSIS

D, F. OMISSIS OIVIISSIS ot\4tssts €243,OO OM ISSIS


