COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 479 del 17/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n .21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area
di Posizione Organizzativa e Responsabile Settore I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
VISTO l’art. 51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 21.12.2009 veniva approvato il
Regolamento per il contrasto della povertà e per il recupero dei soggetti svantaggiati , che ha come scopo
l’inserimento di cittadini disoccupati ed abili al lavoro , che versano in grave stato di indigenza , in attività
lavorativa erogando un assegno economico in cambio di un servizio reso alla collettività ;
CHE con determinazione n° 249 del 14/05/2019 è stata approvata la graduatoria dei richiedenti da inserire
nell’attività lavorativa per l’anno 2019/20.
CHE questo Ente ha avviato al lavoro n° 2 soggetti facente parte della graduatoria :
CHE i richiedenti avente diritto sono stati utilizzati in progetti finalizzati dal Comune:
CONSIDERATO che :
° la signora P.R.. nata a A. _______il ______ ha già percepito la somma di € .600,00 alla quale a saldo va
corrisposta la somma di € 700,00 equivalenti a trentacinque giorni lavorativi già svolti.
° alla signora N.V. nata a C. _______il ______ ha già percepito la somma di € .600,00 al quale a saldo va
corrisposta la somma di €.660,00 equivalenti a trentatre giorni lavorativi già svolti.
CHE pertanto, occorre liquidare ai soggetti impiegati nell’attività lavorativa la somma a ciascuno spettante
per l’attività prestata ;
RILEVATO che trattasi di progetti che coinvolgono persone che presentano gravi problematiche sia sociali
che economiche ;
VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1) DI LIQUIDARE ai soggetti utilizzati nell’attività lavorativa in progetti finalizzati dal Comune

la somma a fianco indicata nel prospetto :
Cognome e nome

Luogo e data di

Codice Fiscale

Residenza

GG.

Compenso

nascita

P..R.

ZAFFERANA ETNEA

35

€ 700,00

N.V.

ZAFFERANA ETNEA

33

€ 660,00

Totale

€. 1.360,00

2) DI DARE ATTO che la somma agli aventi diritto pari a €.1.360,00 trovasi impegnata al Cap.1920 03
giusto Impegno n° 760/2019 assunto con determina n° 386 del 04/07/2019;
3)DI LIQUIDARE con rimessa diretta la somma di €.700,00 alla Sig.ra P.R. nata a A._____ il ___
4)DI LIQUIDARE con rimessa diretta la somma di €.660,00 alla Sig.ra N.V. nata a C. ____ il ___
5)Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R.62/2013 che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.
6) Dare Atto che
a)la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n°
22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n°11.

Zafferana Etnea, 17/09/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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