
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione spesa contributo socio-economico nell'ambito di esperienze nel Progetto
denominato "Servizio Civico.

IL RESPONSABILE AMMIMSTRATIVO

VISTA la deliberazione C.C. n.8 del 08.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il
Regolamento che istituisce e disciplina il Servizio Civico Comunale attraverso I'attivazione e lo svolgimento,
nel territorio comunale, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilita, quale alternativa al contributo
economico - assistenziale, favorendo l'integrazione sociale dei cittadini che si trovano in uno stato di
temporanea ed importante difficoltà economica;
RICHIAMATA la D.G. n. 60 dell' 8i07l2019 con la quale è stato approvato I'awiso pubblico di selezione, finalizzato
alla costituzione di una graduatoria utile alla realizzazione di esperienze nel servizio denominato " Servizio Civico ";
RICHIAMATE le determine del Responsabile amministrativo. n.l 17 del 9/0E/2019 e 129 del3l9l20l9 con le quali sono

stati approyati i verbali relativi alla selezione per la realizzazione di esperienze nel servizio civico e con le quali sono stati

dichiarati gli ammessi al progeno;

CONSIDERATO che con la propria determina n.l17 del 910817019 si prevedeva la somma complessiva di €
6.839,68 con imputazione della spesa nel cap. flU44/O codice 12.04-1.04.02.05.001 del bilancio di previsione

e. f.20].9/2021,
PRESO ATTO che, al termine della disamina delle domande la Commissione stilava Ia seguente graduatoria:

. D.I.G;

. S.D.;

. R.E.;

. D.L.S.;

. M.E.;
VISTA la comunicazione, nostro protocollo n.3822 del 07/091?019 , con la quale il Sig. M.E. dichiara di
rinunciale all'esperienza nel nostro Comune del Servizio Civico;
DATO ATTO che:

- ai fini degli obblighi in materia di tutela della privacy, le generalità dei beneficiari e le relative modalità
di tiquidazione e pagamento del contributo vengono indicate all'Ufiicio Finanziario con specifica lettera

di riferimento al presente atto sub. a), a firma del Responsabile del Servizio, pertanto, per ragioni
connesse alla tutela della riservateza del beneliciari non si prorvederà alla pubblicazione del

suddetto allegato sub r);

- le mansioni, che potranno essere svolte dagli utenti, compatibilmente alle attitudini personali, sono

quelle di "operaio generico", in affiancamento al personale addetto alla manutenzione estemq per un

totale di I2 ore settimanali ;
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e-mail: amministrativo@comune.rivodutri.ri.it - pec: comune.rivodutri@legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione elenco beneficiari di contributo economico assistenziale. D. Lgs. n.
19612003 e ss.mm. (Codice Legge Privacy). MESE SETTEMBRE 2019

Sub allegato

All'Uffrcio Ragioneria

Sede

\5ì )hzblq
In riferimento all'oggetto ed ai fini della liquidazione, si trasmette I'elenco relativo alle

generalita dei beneficiari del SERVIZIO CNICO , nonché alle modalita di liquidazione:

Degli Innocenti Giovanni, nato a Massa (MS) il 09.12.1972 - Cod. Fiscale: DGLGNN72T09F023Y -
residente in Rivodutri (zu) - Via Ospizio Cenoni ,21-
Ore lavorate 64 per € 6.00 I'ora totale Settembre € 384'00 ;

Rossi Enrico, nato a Rieti il 1E.02.1975 - Cod. Fiscale: RSSNRCTSB l8H282Y - residente in Rivodutri (RI) -
Via Umberto I n.54 -
Ore lavorate 76 per € 6.00 l'ora totale S€ttembre € 456,fi);

De Luca Silvano, nato a Tivoli il 24.07.1979 - Cod. Fiscale: DLCS\[N79L24Ll82Z - residente in fuvodutri
(RI) - Villaggio S.Maria n.28 -
Ore lavorate 95 per€ 6.00 l'ora totale Settembre € 570'00.

Silvestri Domenico nato a Rieti it 03/08/1958 - Cod.Fiscale:SLVDNCs8M03H2E2Z -residente in Rivodutri
(RI) - Via Campigliano n.3-
Ore lavorate 92 per € 6.00 l'ora totale Settembre € 552,00;

Totale complessivo € 1.962,00

Modalità di pagamento: quietanza diretta

Servizio

Piazza del Municipio n.9

020L0 Rioodutri RI
TeL.0746 685612

Fax 0746 585485
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- i progeni di che trattasi non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente subordinato, in
quanto sono approvati al solo fine di alleviare le delicate situazioni sociali degli utenti,

RITENUTO, pertanto, in questa fase, liquidare, a favore dei sottoelencati utenti gli importi a fianco di ciascuno

di essi indicati relativi al mese di Settembre 2019, come si evince dall'allegato prospetto SUB A):
VISTO il D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ed ii. (Codice in materia di trattamento dei dati personali);

\[STO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e difì.rsione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
VISTO to Statuto comunale;
VISTO il Regolamento per il Servizio Civico Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con Ia quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;
VISTO il bilancio di previsione e.f. 201912021;

Tuno ciò premesso e considerato:

DISPONE
I - Le premesse in nanativa formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e qui si

intendono integralmente riportate:
2 - Di liquidare la complessiva somma di € 1.962,00, a favore dei beneficiari (OMISSIS) SUB A), Mf,SE
Settembre 2019 , con imputazione della predetta spesa al cap. ltU44/O codlce 12.04-1.04.02.05.001 del

bilancio di previsione e. f.201912021,
3 - Di dare atto che lo svolgimento del "Servizio Civico" di che trattasi non configura in alcun modo un
rapporto di lavoro dipendente subordinato, in quanto è stato approvato in sostituzione del contributo economico
ed al solo fine di alleviare la delicata situazione sociale ed economica degli utenti, pertanto, lo stesso avrà fine,
senza bisogno di alcun preawiso;
4 - Di dare atto che ai fini degli obblighi in materia di tutela della privacy, le generalità dei beneficiari e le
relative modalita di liquidazione e pagamento del contributo vengono indicate all'Ufficio Finanziario con
specifica leftera di riferimento al presente atto sub. a), a firma del Responsabile del Servizio, pertanto, per
ragioni connesse alla tutela della riservatezza del beneficiari non si prowederà alla pubblicazione del
suddetto allegato sub a);
5 - Di dare atto che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 saranno

adempiuti nell'adempiuti nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito web dell'Ente;

Rivodutrì, lì 01-10-2019
del Servizio
PANICONI

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri li

pos. no

IL MESSO COMUNALE
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