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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Richiamata la determina AA. GG. n.29212Q16 con la quale si impegnava la somma di €. 8.400'00

finalizalaalla prosecuzione di progetti di inserimento lavorativo di assistitì presi in carico dai Servizi

Sociali durante l'anno 2017 ,

Richiamato l'art. 8/bis del Regolamento Comunale degli interventi per la prevenzione del disagio e/o

sostegno al nucleo familiare e alla singola persona, che prevede l'attivazione di percorsi appropriati

nell'ambito di progetti individualizzati, linalizzati al superamento dì condizioni di svantaggio sociale,

con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento dì abilità socio-lavorative;

Considerato che gli importi da erogare mensilmente a due assistiti, di cui si omettono le generalità a

tutela della privacy, previo I'espletamento da parte degli stessi di attività socialmente utili, in
ottemperanza alla predetta determinazione, sono i seguentii

- €. 250,00 neì confronti di A.V.
- €.250,00 nei confronti di B.G.

Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto durante il mese di agosto 2017 e che pertanto,

nulla osta alla liquidazione della complessiva somma di €. 500,00;

Visto il bilancio di previsione finanziaria 201712015 adottato con D.C.C. n. 25 dell' 8.7.2017,

Visto il vigente Regolamento Comunale degli interventi a sostegno del nucleo familiare e della

singola persona;

Visti: la L. R. n.22186, la L. n.32812000 e il D. Lgs. n.26712000:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento

f ) Di lìquidare agli assistiti, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, la somma di
€. 500,00 , per il servizio espletato nel mese di agosto 2017 , come di seguito specificato:
- €. 250,00 al Sig. A. V.
- €. 250,00 al Sig. B. G.

2) Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dalla determina
M.GG. n.29212016

3) Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria al cap. 990 codice
12.04-1.04.02.05.999 - impegno n. 7 11 12O16.

4) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa dì cui all'art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e cotrellezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio.

Oggetto: Liquidazione a due assistiti per l'espletamento di attività

socìalmente utili A.V. e B. G. - Mese di agosto 2017.
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Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario dando atto

che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del

visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art' 183'

comma 7 del D.Lgs. n.26712O00'

lL presente atto è soggetto a pubblicazione aì sensi del Regolamento approvato con delibera

C.C. n. 7 del 22.05.2012.
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