
 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO  

 
SETTORE IV  SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Determinazione del Responsabile del Settore  n. 58                                                                del 12/07/2017 
 

Registro di Segreteria n.255                                                                                       del 12/07/2017     
 

Oggetto: presa atto istanze e approvazione graduatoria relativa al progetto “Uomini, donne e….. lavoro” - 

Piano di Zona 2010/2012 - III annualità   
 

La Responsabile del Procedimento 

(giusta determinazione n.160 del 27/04/2017 della Responsabile del Settore IV) 

la quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto 
 

Premesso che:  
 

• nella III annualità del Piano di Zona 2010/2012, Area Povertà, è stato inserito il progetto: “Uomini, 

Donne e… Lavoro”, al fine di garantire ai cittadini pari opportunità, integrazione sociale e sostegno 

economico tramite l’inserimento nella graduatoria relativa al progetto in argomento; 
 

• con nota del Distretto “D 38” di Lercara Friddi, acquisita al ns. protocollo in data 23/09/2016 al n. 10179 

è stato comunicato l’accreditamento della somma di € 3.750,00 per la realizzazione del progetto de quo; 
 

Vista: 
 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 20/10/2016 con la quale si è preso atto della suddetta 

nota ed è stata assegnata la somma per la realizzazione del progetto in argomento;   
 

• la determinazione della Responsabile del Settore, registro generale di segreteria n. 594 del 25/10/2016 

con la quale si è proceduto ad impegnare la superiore somma;    
 

• la determinazione del Responsabile del Settore ad interim, registro generale di segreteria n.195 del 

01/06/2017 con la quale sono stati approvati l’avviso ed il modello dell’istanza per l’inserimento nella 

graduatoria ;  
 

Visto l’avviso per la presentazione delle istanze relative al progetto di che trattasi, prot. n. 5486 del 

01/06/2017, pubblicato all’albo pretorio informatico e sul sito istituzionale di questo Ente dal 01/06/2017 

al 12/06/2017; 
 

Dato atto che alla data di scadenza sono pervenute n. 23 istanze di cui n.10 escluse in quanto l’attestazione 

ISEE risultava scaduta o non presentata 
 

Atteso che dall’istruttoria effettuata dall’ufficio servizi sociali, ai sensi dell’art. 23 del regolamento per la 

disciplina dei servizi sociali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2010, è 

stata redatta apposita graduatoria; 
 

Ritenuto pertanto necessario per quanto sopra esposto prendere atto delle istanze pervenute ed 

approvare la relativa graduatoria    
   

Propone  
 

Al Responsabile del Settore ad interim: 
 

• di prendere atto che alla data di scadenza dell’avviso relativo al progetto denominato “Uomini, Donne 

e…. Lavoro”, previsto nella III annualità del Piano di Zona 2010/2012, sono pervenute n. 23 istanze di cui 

n.10 escluse in quanto l’attestazione ISEE risultava scaduta o non presentata; 

 

 



 

• di approvare la graduatoria, depositata agli atti d’ufficio, redatta secondo i criteri stabiliti all’art. 23 del 

vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali; 
 

• di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18/06/2009.  

 

 

 

                                                                                                                                    La Responsabile del Procedimento       

                                                                                                                            F.to      Italiano Giuseppa Maria 

 

 

 

Il Responsabile del Settore ad interim 

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.8 del 30/05/2017) 

il quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto 
 

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento; 
 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il vigente O.R.EE.LL.;  
 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 
 

Determina 

 

- di approvare integralmente la  proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.                               

                                                                                                       

 

 

 

            La Sovraordinata 

F.to Dr.ssa Mariagiovanna Micalizzi                                                                

                                                                                                                              Il Responsabile del Settore ad interim                                                                                                                      

                                                                                                                                F.to        Giovan Battista Parrino                        
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