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                                          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 in alternativa all’assistenza economica,al fine di  promuovere  e valorizzare la dignità delle 
persona umana e favorire la sua integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, mediante 
l’impiego della stessa in attività lavorative a favore della collettività ed evitare ogni forma di mero 
assistenzialismo; 
- Che la G.C. con delibera n.33 del 29/03/2017 ha approvato  per le finalità di cui al vigente  
Regolamento comunale di assistenza economica  finalizzata - Servizio Civico, i sotto indicati 
progetti  di servizio utile alla collettività, che allegati alla presente proposta, costituiscono parte 
integrante e sostanziale, con un costo complessivo di € 7.500,00 oltre € 313,30 per copertura 
assicurativa  già impegnate con determina n. 139 del 13/10/2016 impegno n. 1621 : 
 - “Allegato  A” - Progetto : "Custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali 
(palestre, impianti sportivi,edifici municipali, teatri, ville, etc " con l'impiego di n.8 unità,distinto in 
due turni in successione, rispettivamente di  n.4 soggetti, per tre ore giornaliere e tre giorni 
settimanali, per complessive 72 ore cadauno; 
- “Allegato  B"  - “ Progetto : "Pulizia del paese”, con l’impiego di n.8 unità ,distinto in due turni in 
successione, rispettivamente di  n.4 soggetti, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali, per 
complessive 72 ore cadauno; 
- Che è necessario assumere formale impegno di spesa  della su indicata somma di  € 7.500,00   
all’intervento n.11040309 denominato “ Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio 
civico “ che rientra nei limiti dei dodicesimi di spesa consentiti.  
 all'intervento   
- Vista la legge n.127 del 15\5\1997, recepita  dalla Regione Siciliana con legge regionale N. 23 del 
7\09\1998.                                                                                              
- Visto il Decreto Lgs. n.267/2000 
Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative; 
 
Per quanto sopra 
 
                                                     DETERMINA 
 
 Per i motivi di cui in premessa , che si intendono integralmente ripetuti , 
 
1)Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 7.500,00 all’intervento 
n.11040309 denominato “ Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico “ che 
rientra nei limiti dei dodicesimi  di spesa consentiti del bilancio 2017.  
2) Di dare atto che, come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione 
Trasparenza ". 
3) Di rimettere copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 
 
 
                                                                                    Il Responsabile del Settore                                                                  
                                                                             (f.to Dott.ssa  Ninfa Abruzzo) 
 
 
 



 
                                                                SETTORE FINANZIARIO                                                         
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione : all’intervento n.11040309 denominato “ Spese diverse per finalità di carattere 
sociale – servizio civico “ che rientra nei limiti dei dodicesimi  di spesa consentiti.  
  bilancio   2017  impegno   n. 478 
       
 
 Lì 30/03/2017 
 
                                                                          

                  Il Responsabile del Settore 
f.to  Milano Luigi 

 
 
================================================== 
 
 
                        CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il 
giorno_06/04/2017_e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li_07/04/2017 
 
L’Addetto Messo : 
G.Catalano 
V. Monteleone  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.sa Antonina Ferraro   
 
 


