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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; 
- Che la G.C. con delibera n.33 del 29/03/2017 resa esecutiva ,  ha approvato, i sotto indicati 
progetti , con l’impiego di n. 16 unità distinte in due turni in successione , dal 26 aprile  - al 25 
giugno 2017 e dal 26 giugno al 26 agosto 2017 , rispettivamente di 8 soggetti , per tre ore 
giornaliere e tre giorni settimanali , per 8 settimane , per complessive 72 ore cadauno in attività 
lavorativa in favore della collettività per la complessiva spesa di € 7.500,00 oltre € 313,30 già 
impegnate con determina n.139 del 13/10/2016 impegno n. 1621 :  
Progetto : "Custodia e pulizia strutture pubbliche comunali ( palestre , impianti sportivi ,edifici 
municipali, teatri ville   museo, etc) " con l'impiego di n. 8 unità , distinto in due turnazioni in 
successione di 4  soggetti ,  per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali per complessive 72 ore 
cadauno ; 
Progetto : "Pulizia del paese”, con l’impiego di n.8  unità, con due turnazioni in successione 
,rispettivamente di 4 soggetti ,  per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali per complessive 72 ore 
cadauno ; 
- Che con determina dirigenziale n. 40 del 30/03/2017 si è assunto l’impegno di spesa  di € 7.500,00 
al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale – “servizio civico “ 
che rientra ei limiti dei dodicesimi di spesa consentiti  impegno 478  bilancio 2017. 
Che con propria determina n.49  del 20/04/2017 si è provveduto: 
- alla copertura  assicurativa sia contro gli infortuni , e  per la responsabilità civile verso terzi , per i 
su indicati soggetti da utilizzare in attività lavorativa     
Che le 16 unità, distinte in due turni in successione , rispettivamente di 8  soggetti per il periodo dal 
26 aprile –al 25 giugno 2017 e dal 26 giugno al 26 agosto  2017,  per le esigenze manifestate 
dall'Amministrazione Comunale ed in base alle attitudini delle stesse , sono utilizzate per 3 ore 
giornaliere e per 3 giorni a settimana , secondo le direttive del responsabile del settore di 
appartenenza , nel modo seguente : 
-N° 2  per pulizia del paese ; 
-N° 6 per pulizia edifici municipali;  
Visti i fogli di presenza di ciascun assistito , relativi ai mesi di  luglio e agosto 2017, sottoscritti e 
trasmessi dai tutor individuati dai Responsabili dei Settori interessati ai progetti. 
Ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione del contributo di € 6,50 previsto per ogni ora 
di attività lavorativa svolta per fini assistenziali “ Servizio Civico “ 
Vista la delibera di C.C. n. 55 del 18/11/2016, relativa all'approvazione della variazione del 
Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 ; 
Vista la delibera n. 140 del 23/11/2016 con la quale la G.C. ha approvato la variazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/2018 ed assegnato le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori . 
Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, come integrato e modificato dall’art. 6 della legge n. 127/97 e 
dall’art. 2 della legge n. 191/98; 
Vista la determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alle nomine dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative ; 
Per quanto sopra 

 

DETERMINA 



 
 
1)Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini 
assistenziali “ Servizio Civico “ inerenti i progetti in premessa descritti , un contributo pari alla 
somma accanto ad ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 28/06/2017 al  
02/08/2017,     

 
N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

 
 

COMPENSO 

1 
 

XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX € 253,50 

2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX € 234,00 

3 XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX € 234,00 

4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 195,00 

5 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 

6 XXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX € 234,00 

7 XXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 

    TOTALE 
€ 1.618,50 

  
 
  
2) Di imputare la superiore spesa di € 1.618,50  al capitolo ex  all'intervento  11040309  denominato " 
Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " bilancio 2017 ,  impegno  478 .  
  
3)Di dare atto che come previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparenza   
 
4)Di rimettere copia  al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.    
 
 
 
Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del Settore 
      F.TO     Reina Franca                                                                  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 "  . 
              
             impegno n. 478      bilancio 2017               
 
 lì  18/08/2017  
 
                                                                          
                                                                              Il Responsabile del Settore  
                                                                                F.TO      Luigi Milano 
 
============================================================ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo Pretorio il giorno ___23/08/2017___ e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _24/08/2017_ _ 
 
  
 
 
 IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V.Montelione)           (Dott. Ferraro Antonina) 


