MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. Fin. 136
Del 14/11/2018

OGGETTO: Liquidazione a n. 05 soggetti che hanno svolto il progetto “
Servizio Civico – L. 328/2000 –Triennalità 2010-2012--I° Anno –
Periodo: dal 01/10/2018 al 31/10/2018 –

N. Reg. Gen. 496
Del 14/11/2018

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 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 e capacità dei destinatari;
- VISTA la D.D. n. 85 del 07/02/2018 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 “ Servizio Civico” per 03 mesi,
per l’importo mensile cadauno di €. 444,88 al netto degli oneri si sicurezza e formazione, oneri previdenziali e oneri per visite mediche;
- VISTA la D.D. n.296 del 04/07/2018 , avente per oggetto: Avvio soggetti ammessi al progetto “Servizio Civico–
L. 328/2000 - Piano di Zona Rimodulato – Triennio 2010-2012– I°Annualita’, con la quale sono stati
avviati al lavoro n. 05 unità.
-VERIFICATO che i 05 soggetti ammessi hanno espletato il servizio indicato in oggetto, come designate mensilmente e come si evince dalle attestazioni di presenza agli atti di questo ufficio, vidimati dall’ufficio
Tecnico e dal Dirigente della P.O.n. 2 ;
- 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 05 soggetti che hanno svolto il servizio de quo per il periodo
dall’01/10/2018 al 31/10/2018 a margine dell' allegato " A " secondo le modalità e l’entità in esso
indicate;
02) Di imputare la spesa complessiva di €.2.224,40 al Cap. 11040504 Art. 1Imp. 751/18.

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

