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COMUNEDIMASCALI

AREA

Città Metrooolitana di Catanra
I: Amministrativa - Sviluppo e Tutela della

Persona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA I

N.

éa7 oaL t7-oó-èo?/

Oggetto: Liquidazione inderurità ai fruitori del primo Avvio PROGETTO potenziamento dei Servizi
Socio-Assistenziali Servizio Civico anno 2021-Seconda mensilità - Periodo 12 Maggio-ll Giugno 2021

IL CAPOAREA I
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 05 del 79/01./2021, esecutiva, avente per
oggetto: "Approvazione PROGETTO di potenziamento dei Seruizi Socio-Assistenziali finalizzato ad
integrare e ampliare i servizi comunali con riferirnento agli ordinari compiti istituzionali dell'Ente
Locale, denominato "ASSEGNO CIVICO" Anno 2021
CONSIDERATO che il progetto è rivolto a n. 60 soggetti in condizione di disagio socio-economico
esposti aI rischio di emarginazione sociale, scafuriti da una graduatoria approvata con determinazione
del Capo Area I n- 3M del O7 / 04/ 2021 e avtiati al servizio in turni di 10/ 15 utenti ogni due mesi.

RICHIAMATE
- la Determina del Capo Area

I

n. 18 del22/ 0'1,/2021 avente per oggetto: "Impegno di spesa istanza
di
accesso progetto "Assegno Civico" anno2027", con la quale è
Approvazione bando e

stato assunto impegno di spesa n. 19 /2021 €. 36.000,00 al Cap. 189u/ 28 e n. 2O/2021 €.
1.500,00 al Cap. 78% / 27;
CONSIDERATO che sono stati awiati al progetto i primi n. 15 Utenti aventi diritto per un periodo
di mesi 2, di cui n.4 Utenti a partire dal08/M/2027, per i quali è già stata effettuata la liquidazione, e
n. 11 Utenti a partire dal 13 Aptile 2027;
\'ISTE le attestazioni di presenza apposte sui fogli firma prot. n. 1,2977 / 2021 ( Ufficio Ecologia Area
III), prot. n.13380/2027 (AreaII) e Prot. n. 13012/2021 (Manutenzione Area IV), dai quali si evincono
le ore di effettivo lavoro svolto da ognuno degli inseriti nel progetto;
Dato Atto che n 4 utenti non hanno completato né recuperato le ore di lavoro che, pertanto, vengono
liquidate quelle effettivamente svolte;
VALUTATO pertanto che occorre prowedere alla liquidazione della seconda mensilità agli aventi
diritto, di cui all'elenco, ai fini della corresponsione dell'importo a fianco di ciascuno segnato per
complessivi €. 3.7 4O,OO;
RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 22 del 07 / 05 / 2021, concemente la nomina
Responsabile Della Posizione Orgarizzativa relativa alla I Area;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) DI LIQUIDARE la somma di €. 3.740, (X) agli utenti individuati nell'elenco, che non viene qua
allegato per motivi di privary, ma viene trasmesso direttamente in ragioneria, pagando quanto
a fianco di ciascuno segnato;
2) DI PRELEVARE la somma di cui sopra, pari a complessivi €. 3.740,00 dal Cap. 1890/28 (giusto
Impegno n. 19/2021 assunto con Determinazione del Capo Arealn.78 del22/ 07 / 2027);
3) DI AUTORIZZARE l'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito dei riscontri di cui
all'art.184 T.U. 267 / 2000;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
:gFPeterminazione viene hasmegd{Fg}.t^rio fi"anziario per i conseguenti adempimenti.
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