R. G. n. 508 del 14/12/2016
AREA Amministrativa/ AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 173 DEL 12/12/2016
OGGETTO: Servizio Civico Comunale per l’anno 2016.
Impegno e liquidazione assegni economici relativi al mese di Settembre–Ottobre 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la determinazione n.14/R.G. n.78 del 15/02/2016 dell’Area Affari Generali con la
quale è stata approvata la graduatoria dalla quale attingere la chiamata in servizio delle unità
lavorative necessarie che avranno espresso la loro accettazione per il periodo che sarà loro indicato.
ACCERTATO che nei mesi di settembre ed ottobre sono stati utilizzati rispettivamente n.13 unità
e n. 15 unità nel modo appresso giustificato :
Mese di settembre:
n.1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a Centro Prelievi;
n.1 unità per svolgere l servizio di prenotazione per prestazioni sanitarie ( CUP);
n.1 unità per supporto assistenza familiare;
n.4 unità accompagnatori scuolabus;
n.1 unità per supporto conduzione asilo nido;
n.1 unità per supporto conduzione scuola media;
n.1 unità per supporto scuola materna;
n.3 unità operai per pulizia straordinaria Centro abitato Curinga e frazione Acconia esterne;
VISTO il foglio di presenza e verificato l’effettivo espletamento del servizio da parte dei signori:
Catanzaro Rita….
DATO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione dell’assegno economico per le prestazioni
rese da parte delle unità lavorative sopra indicate, impegnando la relativa spesa ammontante in
totale ad € 6.615,00 a carico dei capitoli 4900/2; €3.915,00; 6390/3 € 2.700,00 del bilancio di
previsione 2016/2018 ,esercizio finanziario 2016.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto n.6 prot. N.1720 dell’ 11/03//2016 di conferimento dell’incarico di responsabile
dell’Area Amministrativa/Affari Generali.
RICHIAMATI i seguenti atti:
- delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 10 giugno 2016 esecutiva, con cui è stato approvato
il documento unico di programmazione 2016-2018;

-delibera di C.C. n.21 del 10/06/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2016-2018;
- delibera di Giunta comunale n.84 del 30/06/2016 di approvazione del piano esecutivo di gestione
2016-2018.
RITENUTO di assumere il necessario impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione
all’esercizio 2016 , anno di esigibilità dell’obbligazione.
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste ai Cap. 4900/2 e 6390/3 del bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 – Annualità 2016 sufficientemente capiente.
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011.
DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della
regolarita' tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L.
174/2012 convertito in legge n.213/2014.

D E T E RM I N A
Di impegnare allo scopo, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di €6.615,00 per l’erogazione
dell’assegno economico relativo ai mesi di settembre ed ottobre 2016 in favore delle unità
lavorative della graduatoria del servizio civico come indicate in premessa.
Di imputare la predetta spesa sui capitoli 4900/2 e 6390/3 del bilancio 2016/2018 esercizio 2016
che presenta la necessaria disponibilità.
Di dare atto che la somma di cui sopra corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con imputazione all’esercizio 2016, anno di esigibilità della predetta obbligazione.
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Di liquidare in favore dei sotto elencati volontari che hanno offerto la loro opera nei mese di
Settembre- Ottobre la somma a fianco di ciascuno di essi segnata:
MESE DI SETTEMBRE
N.

COGNOME

NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SOLDANO
CATANZARO
RONDINELLI
FRUCI
DE PACE
GALLO
BARTUCCA
BOCCHINO
GUGLIOTTA
MANCARI
PERUGINO
SORRENTI
FRIJIA

Maria
Maria Rita
Elisabetta
Giuseppe
Elisabetta
Carmela
Francesca
Antonella
Antonella
Anna Maria
Pierina
Giovambattista
Domenico Pietro

LUOGO E DATA DI
NASCITA
Filadelfia , 20/11/1956
Curinga,12/05/1971
Catanzaro,12/06/1973
Lamezia T.,21/01/1994
Catanzaro,27/01/1968
Curinga,02/09/1969
Lamezia T. 28/01/1978
Lamezia T. 14/06/1979
Lamezia T. 25/02/1979
Firenze.28/01/1970
Lamezia T.23/06/1969
Curinga, 11/09/1962
Sarnia ( Canada)

CODICE FISCALE

PERIODO

IMPORTO

SLDMRA56S20D587V
CTNMRT71E52D218S
RNDLBT73H52C352U
FRCGGP94A21M208T
DPCLBT68A67C352T
DPCLBT68A67C352T
BRTFNC78A68M208P
BCCNNL79H54M208O
GGLNNL79B65M208U
MNCNMR70A67D612V
PRGPRN69H63M208F
SRRGMB62P11D218H
FRJDNC71A26Z401Q

Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Totale

€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 135,00
€ 135,00
€ 135,00
€ 135,00
€ 135,00
€ 135,00
€ 135,00
€ 270.00
€ 270.00
€ 2.565,00

MESE DI OTTOBRE
n.1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a Centro Prelievi;
n.1 unità per svolgere l servizio di prenotazione per prestazioni sanitarie ( CUP);

n.1 unità per supporto assistenza familiare;
n.4 unità accompagnatori scuolabus;
n.1 unità per supporto conduzione asilo nido;
n.1 unità per supporto conduzione scuola media;
n.1 unità per supporto scuola materna;
n.5 unità operai per pulizia straordinaria Centro abitato Curinga e frazione Acconia;
N.

COGNOME

NOME

LUOGO
NASCITA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SOLDANO
CATANZARO
RONDINELLI
FRUCI
DE PACE
GALLO
BARTUCCA
BOCCHINO
GUGLIOTTA
MANCARI
PERUGINO
ANCORA
FIKRY
ANANIA
MAZZOTTA

Maria
Maria Rita
Elisabetta
Giuseppe
Elisabetta
Carmela
Francesca
Antonella
Antonella
Anna Maria
Pierina
Fortunato
Abdelkelber

Filadelfia , 20/11/1956
Curinga, 12/05/1971
Catanzaro ,12/06/1973
Lamezia T.,21/01/1994
Catanzaro, 27/01/1968
Curinga 02/09/1969
Lamezia T. 28/01/1978
Lamezia T. 14/06/1979
Lamezia T. 25/02/1979
Firenze .28/01/1970
Lamezia T 23/06/1969
Curinga, 04/08/1965
Marocco, 01/01/1972
Curinga, 15/02/1959
Curinga, 02/01/1963

Francesco
Bruno

DATA

DI

CODICE FISCALE

PERIODO

IMPORTO

SLDMRA56S20D587V
CTNMRT71E52D218S
RNDLBT73H52C352U
FRCGGP94A21M208T
DPCLBT68A67C352T
DPCLBT68A67C352T
BRTFNC78A68M208P
BCCNNL79H54M208O
GGLNNL79B65M208U
MNCNMR70A67D612V
PRGPRN69H63M208F
NCRFTN65M04D218H
FKRBLK72A01Z3
NNAFNC59B15D218V
MZZBRN65A02D218M

Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Tolale

€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 270.00
€ 4.050,00

Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio
finanziario, ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per l’effettuazione dei riscontri
amministrativi, contabili e fiscali previsti dal comma 4 del medesimo articolo.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di
cui al D.lgs. n.33/2013 e, pertanto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente “ Amministrazione
Trasparente” .
Di trasmettere il presente provvedimento:

1.
2.

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa ai sensi dell’art.153, comma 5.

Il RESPONSABILE DELL’AREA
F. to Dr. Rosetta Cefalà

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
ai sensi dell’art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.
Curinga, 14/12/2016
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Curinga, 14/12/2016
Il Responsabile dell’Albo
F. to Dott. Giuseppe GULLO

E’ copia conforme all’originale.
Curinga, 14/12/2016
Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

