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Ufficio proponente: Servizi Sociali 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che in attuazione del “Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata- Servizio 

Civico” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 24.10.2012, al fine di 

promuovere e valorizzare la dignità della persona ed evitare ogni forma di mero assistenzialismo, la 

Giunta comunale con atto deliberativo n.56 del 11.06.2019, ha approvato n.3 progetti di attività 

lavorativa per fini assistenziali finalizzati alla custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche 

comunali e del paese; 

 

che, è stato previsto l’impiego di n.62 unità utilmente collocate nella graduatoria approvata per 

l’anno in corso con determina n. 47 del 22.04.2020; 

 

rilevato che con la summenzionata delibera è stata prenotata la spesa calcolata in complessivi 

€.15.000,00 sul pertinente capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere 

sociale” del bilancio del corrente esercizio finanziario imputandola in dodicesimi nelle more di 

adozione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 

che con determinazione n.83 del 15.06.2020 è stata impegnata la superiore spesa per liquidare il 

dovuto al personale da impiegare nelle attività in questione ed a copertura del relativo servizio 

assicurativo, giusto impegno n. 697/2020.  

 

atteso che con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 29/07/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022 e che con delibera di Giunta Comunale n.81 del 26/08/2020 è stato approvato il 

relativo Piano Esecutivo di Gestione assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili di Settore; 

 

accertato che le somme stanziate in bilancio non sono sufficienti ad assicurare la copertura 

finanziaria del servizio fino al termine previsto per il 31.12.2020; 

 

che, pertanto si rileva necessario impegnare la somma di € 4.680,00 per consentire di completare il 

servizio fino al mese di dicembre c.a.; 

 

ritenuto che, a seguito di apposita richiesta  prot. 1376 del 21.10.2020, è stata apportata in bilancio la 

necessaria variazione economica impinguando il capitolo relativo della ulteriore somma occorrente; 

 

che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27.11.2020 sono state approvate le variazioni al 

bilancio di previsione 2020, apportando le corrispondenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione; 

 

considerato, quindi, di poter impegnare la superiore spesa necessaria sul capitolo 11040309 

denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale” del bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

     

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 relativa alla nomina del Responsabile del 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.7 del 28.02.2020 di nomina  del 

Responsabile dei Servizi Sociali; 

 

DETERMINA 

 

  per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 

 

impegnare la ulteriore somma di € 4.680,00 sul capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per 

finalità di carattere sociale” del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di provvedere al 

pagamento delle unità impiegate nei progetti di attività lavorativa per fini assistenziali denominata 

Servizio Civico anno 2020 per lo svolgimento del servizio nel mese di dicembre 2020; 

 



stabilire che si procederà alla liquidazione del dovuto in favore dei soggetti di che trattasi con 

successivo provvedimento dirigenziale; 

 

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 

pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

    Il Responsabile dei Servizi Sociali                                               Il Responsabile del Settore         

             f.to Maria Tommaso                                                     f.to dott. Margherita Giambalvo                                                      



SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio di Ragioneria) 

 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 

imputazione al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di 

carattere sociale” del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

Impegno n. 1903/2020 

 

Lì, 31/12/2020 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Dott. Francesca Valentina Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio, 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il 

giorno 18/01/2021  e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 
 
Dalla Residenza municipale, lì 19/01/2021 

L’Addetto: G.Catalano V.Montelione 

 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

               (Dott. Sandra Sala) 

 


