MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

D E T E R M I N A Z I O N ED I R I G E N Z I A L E
N. Reg. Int. Fin. 82
Del 04/07/2018
N. Reg. Gen. 296
Del 04/07/2018

Oggetto : Avvio soggetti ammessi al Progetto “Servizio Civico” – L.328/2000
– Piano di Zona Rimodulato –Triennio 2010/12 - I° Annualità-

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 Rimodulato –- Triennio 2010/2012, approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto,
con Deliberazione n. 01 del 12/04/2016 il quale prevede anche il progetto “Servizio Civico ” con finalità
di sostenere economicamente soggetti svantaggiati e di favorire il loro reinserimento sociale attraverso
l’utilizzo degli stessi in servizi di pubblica utilità, nei settori individuati dai Comuni del Distretto, sulla
base delle caratteristiche ed esigenze del territorio e compatibili con le competenze ecapacità dei
destinatari;
- VISTA la D.D. n. 85 del 07/02/2017 del Comune Capofila Canicattì avente per oggetto: Trasferimento somme
ai Comuni del Distretto Socio-Sanitario D3 – Progetto” Servizio Civico”, la quale assegna a questo Ente
la somma di €. 7.668,15 per procedere all’avvio di n. 05 beneficiari del Progetto “Servizio Civico” per 03
mesi, per l’importo mensile cadauno di €. 444,88 al netto degli oneri di sicurezza e formazione e degli
oneri assicurativi INAIL, R.C.T. ;
- PRESO ATTO del Bando pubblico, emesso in data 13/06/2017 alfine della presentazione delle istanze, da parte
dei cittadini, per formulare la graduatoria degli aventi diritto;
- PRESO ATTOaltresì della D.D. n.195 del 09/05/18, con la quale veniva approvata la graduatoria degli aventi
dirittoal beneficio progetto“ Servizio Civico” L 328/2000 – Piano di Zona Rimodulato – Triennio
2010/20102;
- VISTEle schede personali formulate dall’A.S., di n. 05 soggetti presenti in graduatoria, tendenti ad usufruire
del servizio de quo ;
- 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;
- VISTAla 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 approvare l’elenco di n. 05 soggetti , allegato alla presente, ammessi al Progetto “Servizio Civico” di cui
alla L.328/2000 – Piano di Zona Rimodulato – Triennio 2010/12 - I° Annualità- , per un periodo di 3 mesi;
02)Di comunicare agli ammessi l’inizio dell’attività di che trattasi;
03)Di attivare le procedure per l’apertura della posizione assicurativa INAIL;
04) Di trasmettere l’elenco nominativo dei beneficiari alla “ Reale Mutua Assicurazione” – Agenzia di Caltanissetta 866 Luigi & Massimo Ferrauto s.r.l. – Sub Agenzia di Parla Donatella con sede a Canicattì in Via Torino 31 – aggiudicataria per la fornitura distrettuale della Polizza R.C.T.;
05) Di impegnare la somma complessiva di €. 7.668,15 comprensiva degli oneri di sicurezza e formazione, oneri
previdenziali, oneri per visite mediche e emolumenti spettanti ai beneficiari all’Art._______impegno_______
Cap.___________ del corrente bilancio;
06) Di trasmettere copia del presente atto all’Uff. Piano del Comune capofila –Canicattì.

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

