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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
.N.Reg.Int./Fin. 15

OGGETTO: Ammissione al Servizio Civico di Volontariato
ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del RegolamentoAnno 2016-

N. Reg. Gen. 76 Del 16/02/2016

Il Responsabile della P.O. n. 4
VISTA la Delibera C.C. n. 10 del 9/4/2001 con la quale è stato istituito il Servizio Civico di
Volontariato e approvate le disposizioni in materia;
VISTA la Del. G.M. n. 32 /02 avente per oggetto: Modifica ed integrazione Regolamento per
il coinvolgimento della popolazione indigente in attività di interesse sociale;
VISTO il comma 4 integrativo dell'art. 3 del Regolamento per il coinvolgimento della
popolazione indigente in attività d' interesse sociale;
VISTA la Direttiva Assessoriale prot. n. 872 del 21/01/2016, la quale autorizza il Resp.le della P.O.
n.. 4 a predisporre gli atti gestionali affinché n.10 soggetti maschi /femmine, ammessi al
servizio de quo, possano espletare le attività lavorative previste nel regolamento comunale del
servizio di che trattasi;
VISTA la D.D. n. 38 del 25/01/2016 avente per oggetto: Impegno di spesa per n. 10 unità
da ammettere al Servizio Civico di Volontariatoai sensi dell’Art. 3 comma 4 del
Regolamento - Anno 2016;
VISTA la D.D. n.60 del 03/02/2016 con la quale n. 08 utenti sono gia’ stati avviati al servizio de quo;
VISTE le istanze pervenute a questo Ente;
VISTE le relazioni dell' A.S.;
VISTE le autocertificazioni sanitarie dei soggetti aventi diritto, ai sensi della L. 9/8/2013 n. 98
art. 42;
VISTA il D. Lsg. 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 Determina Sindacale n. 48 del 30/11/15 relativa all' attribuzione di funzioni ex Art.
51 comma 3 bis 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1) Di ammettere al Servizio Civico di Volontariato ai sensi del comma 4 integrativo
dell'art. 3 del Regolamento su menzionato, gli altri n. 02 soggetti indicati nell' allegato
" A” secondo le modalità in esso citate;
2) Di imputare la spesa complessiva di €. 516,00 al Cap. 110040303 Art. 1 Imp. 71/16.
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

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

