MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. Fin. 33
OGGETTO: Liquidazione a n. 10 soggetti che hanno svolto la Borsa
del 14/03/218
Lavoro– L. 328/2000 –Triennalità 2013-2015- II° Anno – Periodo:
dal 11/01/2018 al 28/02/2018.
N. Reg. Gen. 131
Del 14/03/2018

Il Responsabile della P. O. n. 4
- VISTA la L. 328/2000 ,“ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTO il Piano di Zona – -Triennio 2013-2015 - il quale prevede anche il progetto “ Borse Lavoro” da
destinare a famiglie svantaggiate, soggetti già in carico ai servizi territoriali,come:
o ex detenuti;
o tossicodipendenti ;
o alcolisti;
o immigrati;
o invalidi fisici, psichici (seguiti dal C.S.M. da almeno un anno) o sensoriali;
o internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e/o loro familiare, maggiorenne, che vive o fa
parte del nucleo;
o ragazze madri;
o vedove;
o soggetti privi di occupazione;
o famiglie monoparentali.
- VISTA la Deliberazione n. 04 del 24/11/2014 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D3 avente
per oggetto: L. 328/2000 – Triennio 2013/215 . Approvazione del Piano di Zona e del Bilancio di Distretto a seguito delle Osservazioni da parte dell’Assessorato della Famiglia;
- VISTA la D.D. n. 540 del 14/04/2017 del Comune Capofila Canicattì avente per oggetto: Trasferimento somme
ai Comuni del Distretto Socio-Sanitario D3 – Piani di Zona di cui alla Legge 328/2000 “ Borse Lavoro”
Triennio 2013/2015 – 2° Annualita’, la quale assegna a questo Ente la somma di €. 14.490,30 per
procedere all’avvio di n. 10 beneficiari delle Borse lavoro per 03 mesi, per l’importo mensile cadauno di
€. 415,52 al netto degli oneri si sicurezza e formazione, oneri previdenziali e oneri per visite mediche;
- VISTA la D.D. n.38 del 23/01/2017, la quale approva la graduatoria degli aventi diritto albeneficio “ Borse
Lavoro “ Triennalità 2013-2015 II° Anno;
- VISTA LA d.d. N. 453 DEL 12/10/2017, avente per oggetto: Avvio soggetti ammessi alle Borse Lavoro L. 328/2000
Trienalità 2013-2015 – ii° Anno, con la quale sono stati avviati al lavoro n. 10 unità.
-VISTA la D.D. n. 509 del 29/11/2017 avente per oggetto: Scorrimento graduatoria “ Borse Lavoro” L. 328/2000.
Piano di zona 2013/2015. Avvio al lavoro beneficiari;
-VERIFICATO che i 10 soggetti ammessi hanno completato regolarmente le 80 ore designate mensilmente, come
si evince dalle attestazioni di presenza agli atti di questo ufficio e vidimati dall’ufficio tecnico;
- RITENUTO opportuno procedere in merito;
- 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 D.S. n. 48 del 30/11/2015 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 10 soggetti che hanno svolto il servizio de quo per il periodo
dall’11/01/2018al 28/02/2018 a margine dell' allegato " A " secondo le modalità e l’entità in esso indicate;
02) Di imputare la spesa complessiva di €. 4.155,20 al Cap. 11040502Art.1Imp. 1166/17.
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

