R.G. n. 514 del 10 DIC. 2013

AREA DEGLI AFFARI GENERALI
- SERVIZIO DEL PERSONALE -

DETERMINAZIONE N. 262 del 06/12/2013
Oggetto : Servizio Civico Comunale anno 2012/2013. Liquidazione assegni mensili - Ottobre 2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la deliberazione n. 41 del 18/12/2009, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Servizio
Civico Comunale avvalendosi di un sistema integrato dei seguenti servizi ed interventi d’istituto:
Servizio di manutenzione e pulizia delle strutture pubbliche;
Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico comunale;
Accompagnamento sugli scuolabus degli alunni di ogni ordine e grado;
Eventuali altri servizi che l’amministrazione Comunale discrezionalmente ritenga di
effettuare.
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 dell’11/03/2010, con la quale sono stati approvati i
criteri di selezione nonché lo schema di avviso pubblico per l’avvio del Servizio Civico;
• la deliberazione n. 24 del 03/09/2012 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della
Giunta Comunale , avente per oggetto: “Programmazione servizi scolastici – atto d’indirizzo –“, con
la quale si stabilisce di garantire, per l’anno scolastico 2012/213, il servizio di accompagnamento
alunni di ogni ordine e grado sugli scuolabus mediante l’utilizzo dei volontari del Servizio Civico;
• la determinazione n. 138 del 05/09/2012 con la quale veniva indetta apposita selezione mediante
avviso pubblico, per la selezione delle domande di partecipazione al servizio civico, da svolgersi nel
periodo ottobre 2012/settembre 2013;
• la determinazione n. 172 del 27/09/2012 con la quale veniva approvata la graduatoria della
selezione;
VISTA la delibera G.C. n. 36 del 29/09/2013 che, tra l’altro, nelle more dell’approvazione del nuovo avviso
pubblico di selezione delle domande di partecipazione al Servizio Civico che l’Amministrazione Comunale
intende indire per l’anno 2014, proroga la validità della graduatoria attualmente vigente presumibilmente
per altri mesi 3;
PRESO ATTO che, giusta delibera di G.C. n. 19 del 01/08/2013, si ritiene di finanziare la spesa occorrente
per l’erogazione dell’assegno economico mensile ai soggetti da avviare al servizio di
che trattasi, con le somme accantonate a seguito della rinuncia all’indennità di funzione stabilita nella
misura del 100% della somma spettante per quanto riguarda il Sindaco e nella misura del 15% per quanto
riguarda invece il vicesindaco e gli altri assessori;
ACCERTATO che nel mese di ottobre sono state utilizzate n. 8 unità nel modo appresso specificato:
• n. 4 volontari per l’espletamento del servizio di accompagnamento alunni sugli scuolabus a Curinga
Centro - Zone Montane e nella Frazione Acconia – Contrade Sparse;
• n. 2 unità per manutenzione del verde pubblico nella Frazione Acconia;
• n. 2 unità, quali accompagnatori anziani sull’autobus presso le Terme di Caronte;

VISTI i fogli di presenza relativi al mese di Ottobre 2013 ed accertata l’effettiva presenza dei volontari
utilizzati signori: Catanzaro Mariarita, Frijia Francesco, Giardino Domenico, Michienzi Federica, Rondinelli
Anna, Rondinelli Elisabetta, Rosato Rosangela e Sorrenti Maria Rosaria.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione dell’ assegno mensile;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità dell’Ente;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento:

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per
costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. IMPEGNARE la somma di € 1.904,00 per liquidare l’assegno mensile ai volontari del servizio civico
adottato da questo comune per integrare vari servizi ed interventi d’istituto;
2. LIQUIDARE , come in effetti liquida, in favore dei sotto elencati volontari che hanno offerto la loro opera
durante il mese di OTTOBRE 2013, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata:
N.O.

1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME

NOME

CATANZARO
FRIJIA
GIARDINO
RONDINELLI
MICHIENZI
RONDINELLI
ROSATO
SORRENTI

Maria Rita
Francesco
Domenico
Elisabetta
Federica
Anna
Rosangela
Maria
Rosaria

Data
di nascita
12/05/1971
12/01/1963
20/12/1965
12/06/1973
28/07/1990
27/04/1964
24/11/1981
08/05/1966

Codice fiscale

Periodo

CTNMRT71E52D218S
FRJFNC63A12D218B
GRDDNC65T20E834G
RNDLBT73H52C352U
MCHFRC90L68M208T
RNDNNA64D67D218T
RSTRNG81S64C352T
SRRMRS66E48C352R

Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre

Importo
da
liquidare
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 188,00
€ 182,00
€ 184,00
€ 1.904,00

3. DARE ATTO che la spesa di € 1.904,00 farà carico al cap. “ 4900/1 Fondo socio-assistenziale “ del bilancio
dell’esercizio corrente che presenta la dovuta disponibilità.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
dott. Paolo Lo Moro

E S E C U T I V I T A’
VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 5 D. L..vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 11/12/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA. GG.
F. to : Dott. Paolo LO MORO

SERVIZIO FINANZIARIO
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 11/12/2013
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F. to : Dott. Giuseppe GULLO

