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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 11.06.2020 dichiarato immediatamente esecutivo ha 

approvato n.3 progetti di attività lavorativa per fini assistenziali finalizzati alla custodia, pulizia e 

manutenzione di strutture pubbliche comunali e del paese; 

 

rilevato che, in considerazione della mancata adozione del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario, è stato previsto nell’immediato l’impiego per un solo turno di n.22 unità 

utilmente collocate nella graduatoria approvata per l’anno in corso con determina n.47 del 

22.04.2020; 

 

che con la summenzionata delibera è stata prenotata la spesa in dodicesimi in base alla relativa 

disponibilità finanziaria ed è stato possibile imputare la complessiva somma di €.15.000,00 sul 

pertinente capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale” del 

bilancio del corrente esercizio finanziario, riservandosi di reperire la restante somma occorrente ad 

avviare le ulteriori n.40 unità non appena sarebbe stato approvato lo strumento finanziario 

dell’Ente; 

 

atteso che la superiore somma è comprensiva dell’importo forfettario di €.6.50 dovuto per ogni ora 

di attività lavorativa prestata dai soggetti in questione, nonché della somma preventivata per la 

relativa copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni; 

 

acclarato che si è provveduto in data 08.06.2020 ad inoltrare tramite posta elettronica certificata 

apposita richiesta di preventivo-offerta alle Agenzie di Assicurazione presenti sul territorio per 

procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa in favore delle unità che 

svolgeranno il servizio nell’ambito dei progetti approvati con la richiamata delibera di Giunta 

comunale n.56/2020;  

 

assunto che in ottemperanza a quanto previsto nel citato Regolamento ed in base all’attuale 

disponibilità finanziaria prevista, i progetti che si intendono attuare nell’immediato con l’impiego 

delle n.22 unità comportano la prestazione delle attività per tre ore giornaliere e tre giorni 

settimanali per un solo turno; 

 

che occorre impegnare la spesa occorrente all’avvio del Servizio civico di che trattasi imputandola 

al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale” del redigendo 

bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione di spesa effettuata con la citata 

delibera di Giunta comunale n.56 del 11.06.2020; 

 

stabilito che si procederà, conseguentemente, all’adozione della determina di affidamento del 

servizio di copertura assicurativa all’Agenzia che ha presentato la migliore offerta ed alla 

successiva sottoscrizione di apposita Convenzione con i soggetti da avviare; 

 

che si provvederà al pagamento e liquidazione del dovuto in favore dei soggetti di che trattasi con 

ulteriore provvedimento dirigenziale, previa comunicazione delle ore di servizio da ciascuno 

effettivamente prestate da parte dei rispettivi tutor designati dai Responsabili dei Settori interessati 



dalle attività lavorative in questione, i quali avranno l’onere di vigilare anche sull’adozione delle 

misure di sicurezza individuali per il contenimento del contagio da Covid19; 

 

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore; 

 

attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 

con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e 

dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

 

DETERMINA 

 

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

 

impegnare la somma di €.15.000,00 sul capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità 

di carattere sociale” del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione di spesa 

effettuata con la delibera di Giunta comunale n.56 del 11.06.2020 citata in premessa, per 

provvedere al pagamento delle n.22 unità da avviare nell’immediato per un solo turno per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa per fini assistenziali denominata Servizio Civico nell’anno 2020 

finalizzata alla realizzazione dei progetti di custodia del Museo Civico, di pulizia e manutenzione di 

strutture pubbliche comunali e di pulizia del paese, nonchè per garantire la copertura assicurativa 

per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni dei soggetti da impiegare; 

  

riservarsi di adottare la determina di affidamento del servizio di copertura assicurativa all’Agenzia 

che ha presentato la migliore offerta ed alla successiva sottoscrizione di apposita Convenzione con i 

soggetti da avviare; 

 

stabilire di procedere al pagamento e liquidazione del dovuto in favore delle predette n.22 unità con 

successivo provvedimento dirigenziale, previa comunicazione delle ore di servizio da ciascuno 

effettivamente prestate da parte dei rispettivi tutor designati dai Responsabili dei Settori interessati 

dalle attività lavorative in questione, i quali avranno l’onere di vigilare anche sull’adozione delle 

misure di sicurezza individuali per il contenimento del contagio da Covid19; 

 

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 del Settore 

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 a gravare in 

dodicesimi sul redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario. 

Impegno 697/2020 

Lì, 15.06.2020  

  

     Il Responsabile del Settore 

                         F.to dott.Francesca Valentina Russo                                                                                                                             
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 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 22/06/2020 

e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza municipale, lì 23/06/2020 

 

L’Addetto: 

G.Catalano 

V.Montelione 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. Livio Elia Maggio 

 


