
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO   
( Prov. di Agrigento) 

 
                                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

N. Reg. Int./Fin . 404     OGGETTO: Liquidazione Servizio Civico di Volontariato per                                                                   
                  soggetti che versano in situazioni di disagio 
                                                                        economico e/o psicologico – Art. 3 – Comma 4 del 
                                                                        Regolamento del servizio. 
 N. Reg. Gen. 133  Del 29/09/2015     

                                                            
 

Il Responsabile della P.O. n. 4 
 

-  VISTA la Del. Cons. n. 10 del 9/4/01 con la quale è stato istituito il Servizio Civico di  
               Volontariato ed  approvate le disposizioni in materia; 
- VISTA la Delibera G.M. n. 32 del 28/10/02 la quale ha integrato l' art. 3 del regolamento in  
               oggetto con l' istituzione del comma 4 per utenti che si trovano in situazioni economi- 
               che di precarietà ed emergenza;  
- RICHIAMATA la  D.D.  n. 336  del 28/07/2015 avente per oggetto: Impegno di spesa per n. 15 unità  
             da ammettere al Servizio Civico di Volontariato ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del  
             Regolamento - Anno 2015;  
- PRESO ATTO della  D.D. n. 366 del 01/09/2015 avente per oggetto: Ammissione al Servizio                                 
      Civico di Volontariato ai sensi dell' art. 3 comma 4 del Regolamento - Anno 2015. 
-VERIFICATO che i soggetti  beneficiari (n. 05 ) hanno svolto regolarmente il lavoro designato 
               come si evince dalle attestazioni di presenza agli atti di questo ufficio e vidimati  
               dall’ufficio tecnico; 
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all' ordinamento finanziario e contabile  
               degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme    
               regionali di  recepimento; 
 - VISTA la Determinazione Sindacale  n. 48 del 24/07/09 relativa all' attribuzione di 
                funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Determina 
 

01) Di liquidare l' importo spettante ai soggetti che hanno svolto il Servizio Civico di Volonta-  
      riato a margine dell' allegato " A " secondo le modalità e l'entità in esso indicate; 
02) Di imputare la spesa complessiva di €. 1.290,00 Cap. 11040303 all'Articolo 1   Imp. 770/15 . 
 

                                                                           Il Resp. le P.O. n. 4          
                                                                                    Attardo Ins. Saverio 

 

 

 


