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OGGETTO: Impegno di spesa per prosecuzione dell’attività lavorativa in favore della 
collettività con finalità assistenziali a seguito di scorrimento della graduatoria del Servizio Civico 
2018.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente: Servizi Sociali 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 24.10.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata-Servizio 
Civico; 
 
che il servizio disciplinato dal predetto Regolamento ha come scopo, in alternativa al mero 
assistenzialismo economico, la promozione e valorizzazione delle dignità delle persona umana, 
favorendone l’integrazione nel tessuto sociale di appartenenza mediante l’impiego in attività 
lavorative a favore della collettività; 
 
atteso che i destinatari di tale intervento sono le persone prive di occupazione che versano in grave 
stato di indigenza economica, purché idonee allo svolgimento di una attività lavorativa, i quali 
avendone fatta richiesta sono stati inseriti in apposita graduatoria approvata per l’anno di riferimento; 
 
che la graduatoria degli ammessi al beneficio in questione approvata con determina n.48 del 
23.03.2018 per l’anno 2018 è composta da n.80 nominativi;  
 
rilevato che, a causa di alcune rinunce e dell’insufficiente disponibilità nell’apposito capitolo di 
bilancio del corrente esercizio finanziario, è stato possibile avviarne n.59; 
 
che con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30.11.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2018/2020 e con delibera di G.C. n.155 del 
04.12.2018 sono state apportate le corrispondenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 
assegnando, come richiesto con nota prot.1162 del 07.11.2018, al Responsabile del Settore 
competente sul capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale -
Servizio civico” la dotazione finanziaria occorrente a gravare sul bilancio pluriennale 2019; 
 
ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per utilizzare le restanti n.8 unità utilmente collocate 
in graduatoria ai fini del suo definitivo esaurimento; 
 
che, in virtù delle esigenze di quest’Amministrazione Comunale ed in esecuzione di quanto previsto 
nel citato Regolamento, è stato preliminarmente necessario approvare con atto deliberativo di G.C. 
n.178 del 24.12.2018, dichiarato immediatamente esecutivo, i progetti specifici finalizzati alla 
custodia e pulizia  di strutture pubbliche comunali e del paese, stabilendo un unico turno composto 
dalle n.8 unità in questione, salvo ulteriori rinunce, articolato per tre ore giornaliere e tre giorni 
settimanali per complessive otto settimane cadauno; 
 
considerato che è stato previsto di utilizzare il suddetto personale nei due progetti descritti nelle 
schede allegate alla predetta delibera e, nello specifico, n.3 unità per il progetto di pulizia del paese e 
n.5 unità per il progetto di custodia e pulizia di strutture pubbliche comunali; 
 
che è stato possibile integrare, agli stessi patti e condizioni, il contratto per responsabilità civile ed 
infortuni già stipulato con l’Agenzia affidataria per le precedenti 59 unità avviate e garantire la 
copertura assicurativa anche delle predette ulteriori n.8 persone da utilizzare; 
 

 
richiamata la determina sindacale n.28 del 27.07.2018 di nomina del Responsabile del Settore; 



 
accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi neppure potenziali con il destinatario 
del presente provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell'art.7 del 
D.P.R. 62/2013; 
 

DETERMINA  
 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 
impegnare la complessiva somma di €.3.884,00 occorrente a remunerare le n.8 unità utilmente 
collocate nella graduatoria dell’anno 2018 da impiegare nei progetti approvati con la deliberazione di 
G.C. n.178/2018 citata in premessa ai sensi del vigente Regolamento comunale di assistenza 
economica finalizzata, nonché ad assicurare al predetto personale la necessaria copertura assicurativa 
per responsabilità civile ed infortunio; 
 
imputare la superiore spesa al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere 
sociale  - Servizio civico” del bilancio pluriennale 2019, giusta prenotazione effettuata con la 
predetta delibera di G.C. n.178/2018; 
 
stipulare con l’Agenzia assicurativa già affidataria del servizio il contratto assicurativo integrativo 
per i rimanenti soggetti da utilizzare; 
  
riservarsi di erogare con successivi provvedimenti le somme dovute agli aventi diritto in esito alla 
produzione, da parte dei tutors rispettivamente designati per ogni progetto, delle schede di 
rilevazione ed attestazione delle giornate ed ore effettivamente lavorate, nonché di liquidare 
l’importo concordato in favore dell’Agenzia assicurativa per la copertura delle ulteriori unità avviate;  
 
dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
rimettere copia della presente  al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line 
all’Albo Pretorio dell’Ente e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.    
   
                                                                     Il Responsabile del Settore  
                                                                                        F.to  dott.Margherita Giambalvo 
 

 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

Settore Finanziario 



(Ufficio Ragioneria) 
 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere 
sociale-Servizio civico” del bilancio pluriennale 2019. 
Impegno ANNO 2018/N.2215     
Lì, 31.12.2018 

                                                                                     Il Responsabile del  Settore                   
        F.to Luigi Milano 

 
 
 
 
 
 
 

                  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 
dell’Ente il giorno 14/01/2019 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 
 
Dalla residenza municipale, lì 15/01/2019 
 
 
I Messi Comunali                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
Montelione V. / Catalano G.                                          Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 


