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SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazionen. 439 del

delRegistro Generale di Segreteria n.
-7 c"5-'-\ _)_J

Oggetto: attività di servizio civico comunale 2019. Assunzione impegno di spesa presa atto istanze
e approvazione graduatoria

,nrn"r","#,*irt]"o:::::,':'l';t:,,:,::àil::;,:*,*-*"n
la quale attesta l'insussistenzd di confrilto di interessi anche potenziale in reldzione dl presente atto

Premesso che con deliberazione n.75 del 1710512019 I'Amministrazione Comunale ha proweduto

ad assegnare al Responsabile del Settore I - Affari Generali e Servizi alla Persona le somme

necessarie per la corresponsione di un assegno economico 'finalizzato a prevenire, superare o

ridurre le condizioni di bisogno o di disagio sociale mediante l'impiego in servizi di pubblico

interesse;

Vista Ia determinazione dirigenziale n.871245 del 0410612079 con la quale sono stati approvati
l'awiso pubblico e ll modello di domanda per l?ccesso al servizio in argomento;

Considerato che con l'awiso pubblicato all'albo pretorio informatico e sul sito istituzionale di

questo Ente è stato fissato il termine per la presentazione delle istanze dal 04106120t9 al

L010712019;

Dato atto che a seguito del predetto awiso sono pervenute n. 27 domande di ammissione;
Atteso che:
o dall'istruttoria effettuata dall'ufficio servizi sociali le istanze ammissibili e regolarmente inserite

in graduatoria sono n. 24;

" n. 3 istanze risultano incomplete, non valutabili e petanto escluse;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 10.800,00 per la corresponsione

dell'assegno economico in favore delle unità che verranno awiate in attività di servizio civico e

approvare la graduatoria degli aventi diritto, depositata agli atti dell'ufficio servizi sociali

PROPONE

al Responsabile ad interim, per le motivazioni descritte In premessa:

. di approvare la graduatoria redatta secondo icriteri stabiliti all'at.23 del vigente regolamento
comunale per la disciplina dei servizi sociali;

. di impegnare la somma di € 10,800,00 per i motivi di cui in premessa nel seguente modo:

€ 4.500,00 giuridicamente esiqi[ili ngl_2019 con imputazione sul capitolo n.J]oL-gdL-
art. 1 imp. n.2Ò(, aer 44o§lt\ P.d.c.-)-sL-!2s5-912i
€ 6.300,00 giuridicamente esiglÙili rlql 2020 coi imputazione sul capitolo n.,tloLo5l\
,n.-1f irp.-.;l-e 0"1?i(oi /h e.d.c. et oha!.cl evi ;

. da trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore II - Economico

Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

. di disporre che il presente atto venga pubbli pretorio e sul sito Web di questo Ente

La Responsa

ai sensi di legge.

Italiano



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD ]NTER]M
(giustd determinazione sindacale n.18 del 31/07/2 q

il quale attesta l'insussistenza di conllitto di interessi anche potenziale in relazione al presente affo

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento,

Visto lo Statuto Comunale di questo Ente.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali.

Visto il D. Lgs. n.26712000.

Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

DETERN4INA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione della Responsabile deì

Procedimento, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto.

Palazzo Adriano, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOM]CO-FINANZIARIO

Vista la determinazione che precede avente per oggetto: attività di servizio civico comunale 2019.

Assunzione impegno di spesa presa atto istanze e approvazione graduatoria

AcceÉata la disponibilità fìnanziaria nel capitolo pertinente cui imputare la somma;

Visto il D. Lgs. 26712000 e ss.mm,ii.

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per

€ 10,800,00 ai sensì dell'art. 55 della Legge 14211990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e

ss. mm.ii.

L'impegno contabile assunto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 26712000, è registrato nel seguente

modo:
. € 4.500,00 giuridicamente esigibili nel 2019 con imputazione.sul capitolo n. tt ci,09 Li+

aft.,4 imp. n.zc 6 del lbcrilrg p.6.g.dtlt*'e;zJ)9 ;

. € 6.300,00 giuridi.camente esigipili rpl-2020 con imputazione sul capitolo n. .tì c,tr'::r lJ+

art. k imo. ^.gqL 0", ZzloE ll9 P.d.c. À w Qi c; gJy

del Settore ad interim

del Settore

PalazzoAdrìano[ 2 2 llfi0, 2fii3


