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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 la G. C. con deliberazione n. 66 del 11.06.2019, resa  esecutiva,  ha approvato i sotto indicati 
progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 
2019, prevedendo nell’immediato l’impiego di 60 unità utilmente collocate nella graduatoria 
approvata con determina dirigenziale n. 38 del 22.03.2019, articolandole in tre turni da 20 unità 
ciascuno per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali  per complessive 72 ore cadauno, e 
provvedendo contestualmente a dare atto che una parte della spesa necessaria pari ad € 29.130,00 
poteva gravare sugli impegni assunti in precedenza al capitolo 11040309 denominato “Spese 
diverse per finalità di carattere sociale”: 

 Custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (edifici municipali, 
museo) con l'impiego di n.7 unità; 

 Pulizia del paese con l’impiego di n.7 unità; 
 Custodia del Museo Civico con l’impiego di n.6 unità; 

 
atteso che con determina n. 89 del 13.06.2019 si è provveduto alla  copertura  assicurativa delle 
predette unità contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione dell'opera, oltre che 
per la responsabilità civile nei confronti di terzi;  
 
che con determinazione n. 90 del 13.06.2019 si è impegnata la ulteriore somma di € 21.689,78 per 
liquidare il dovuto al personale da impiegare nelle rispettive attività, dando atto che la restante 
somma occorrente di € 6.390,22 grava sugli impegni in precedenza assunti: 
 quanto ad € 114,22  giusto impegno 2012/2317/2012; 
 quanto ad € 776,00 giusto impegno 2018/2215/2018; 
 quanto ad € 5.500,00 giusto impegno 2018/2268/2018; 

 
che, pertanto, la spesa complessiva per liquidare il servizio prestato dai soggetti di che trattasi 
ammonta a complessivi € 28.080,00; 
  
acquisiti  i fogli di presenza trasmessi dai rispettivi tutors attestanti l’attività svolta dal personale in 
questione nel periodo dal 23.07.2019 al 26.08.2019 nei relativi  progetti approvati; 
 
visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali; 
 
richiamate la determina sindacale  n. 09 del 20.05.2019 di conferma di Vice Responsabile del 
Settore  Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n. 4 del 29/04/2019 di conferma 
del Responsabile del Servizio; 
 
attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 
con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 
10/91e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;  
 



DETERMINA 

 
per i  motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti, 
  
Liquidare e pagare per il periodo dal 23.07.2019 al 26.08.2019 in favore del sottoelencato 
personale  utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità 
assistenziali del Servizio Civico 2019 le somme indicate a fianco di ciascuno: 
 
Nr. COGNOME    e NOME LUOGO  DI NASCITA CODICE FISCALE COMPENSO 
1 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 214,50 
2 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 
3 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 
4 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX € 234,00 

5 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 
6 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX € 234,00 

7 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 
8 XXXXXXXX      XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 

9 XXXXXXXX      XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX € 234,00 

10 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 
11 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX € 234,00 

12 XXXXXXXX      XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 

13 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 
14 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX € 234,00 

15 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 
16 XXXXXXXX      XXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 

17 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX € 234,00 

18 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX € 234,00 

19 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 234,00 
20 XXXXXXXX      XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX € 234,00 

    TOTALE € 4.660,50 
 
Dare atto che  la superiore complessiva spesa di € 4.660,50 trova copertura finanziaria al capitolo  
110040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale " nel modo seguente: 
 quanto ad € 1.729,72 sull’impegno 2018/2268/2018 
 Quanto ad € 2.930,78 sull’impegno 1198/2019; 

 
 rimettere copia  al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
del Comune e per l’annotazione nel registro generale delle Determinazioni.    
 
 Il Responsabile del Servizio                                                     Il Vice Responsabile del Settore 
 F.to:    Francesca Valenti                                       F.to:     Maria Louisa Cardinale 
 



Settore Finanziario 
 
- Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al 
capitolo 11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale “ come segue: 
 quanto ad € 1.729,72 sull’impegno 2018/2268/2018 
 Quanto ad € 2.930,78 sull’impegno 1198/2019 

 
Lì 03/09/2019 
 
                                                                          
                                                                                        Il Responsabile del Settore  
                                                                               F.to:   Dott. Francesca Valentina Russo 
 
============================================================ 
 

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 11/09/2019 e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 12/09/2019 
 
  
 
 
 IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V.Montelione)           (Dott. Ferraro Antonina) 
 
 
 
 
 
 
 
   


