COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
ORIGINALE

DI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Amministrativo

N.

145

lOera

loggetto:
| f f-fO- | Impegno di spesa per Progetto "senrizio Civico" 2O18
20L8
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

o

la L.R. 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio - assistenziali nel Lazio" e le successive norne
modificative;
o la Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali n. 328 dell'8.11.2000;
o il D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196 "Codice inmateria di protezione dei dati
personali" e ss.mm. ed ii.;
PREMESSO che:
- questa Amministrazione comunale intende garantire ai cittadini in stato di
bisogno, sia adeguati mezzi di sussistenza, al fine di risolvere gravi condizioni di
insufficienza di reddito mediante erogazione economiche, capaci di evitare il
deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in stati
di emarginazione sia, nell'ottica della piena attuazione della Legge 32812000,
interventi che assicurino non solo sostegno economico ma anche occasione di
integrazione e inclusione sociale per soggetti deboli;
- Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 08
dell'8.04.2014 che disciplina l'attuazione dei progetti di sostegno alla
cittadinanza, quali il servizio civico;
- Considerato che l'importo disponibile per tale servizio è riconosciuto dal
Consorzio sociale fuetil ed è pari a € 6.839,68;

VISTA la

L. 19012012 "Disposizioni

per la prevenzione e la repressione

della

com;zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ;
VISTI gli artt. 26 e27 del D. Lgs. n. 3312013 (c.d. decreto trasparenza) a norma dei
quali le pubbliche amministrazioni pubblicano, nell'apposita sezione del sito intemet,
gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici
economici di cui al precitato art. 12 della L. n. 24111990, nonché i provvedimenti di

concessione dei contributi in argomento, secondo le specifiche modalità prescritte
dall'art. 27 e qualora gli importi erogati siano superiori a mille euro nell'anno solare;
VISTO il D.P.C.M. 15912013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e campi di applicazione delf indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)", che modifica il D. Lgs. n. 109 del 3110311998 e ss.mm. ed ii., in
materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate ;
VISTA la D.G. n.52 del 1610712018 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico
di selezione finalizzato alla costituzione di una graduatoria utile alla realizzazione di n.
7 esperienze nel servizio denominato " Servizio Civico ";
VISTA la D.G. n.55 dell'1010812018 con la quale è stato approvato il verbale relativo
alla selezione per la realizzazione di n. 7 esperienze nel servizio civico e con la quale
sono stati dichiarati gli ammessi al progetto, riconoscendo f importo di e 7.65 orario a
ciascuno degli aventi diritto sino all'esaurimento delle somme disponibili;

i

RITENUTO in base a quanto sopra

-

espresso:

di quantificare il contributo in € 375,00 mensili per ogni persona;
Di organizzare il lavoro dei sette operai per dodici ore settimanali, per tre mesi
cadauno;

COI{SIDERATO che non sussistono situazioni

di conflitto di

interesse

ai

sensi

dell'art. 6 bis della Legge 241190 e ss.mm.;
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);
WSTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni";
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale "Servrzio Civico"'
VISTO il Regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato:

:
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DISPONE

1

-

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
2 - Di impegnare la complessiva somma di € 6.839,68 al cap. 11044410 codice 12.041.04.02.05.001 del Bilancio di previsione e. f. 2018/2020, approvato con
deliberazione C.C. n. 7 del 9 /04/2018
3- di accertare la somma di € 6.839,68 al capitolo di entrata 62210 interventi sociali
cod 2.01.01.02.001 del Bilancio di previsione e. f. 201812020 ;
4- atto, altresì, che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt.26 e 27 del D. Lgs.
n. 3312013 saranno adempiuti nell'adempiuti nell'apposita sezione dedicata alla
"Trasparenza" presente sul sito web dell'Ente;

Rivodutri, lì 11-10-2018
del Servizio

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della

suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 11-10-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._145_del_11-10-2018_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 11-10-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li_1 1-10-2018

Impegno 150 del 15-10-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rìvodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, co-mma 1, della Legge §912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal
pos.

)7.10.k,18

Rivodutri

ti

,+

.lo-

n" 332

za I g

dffitw-

Determinazione Servizio Amministrativo

n. 145 del 11-10-2018 - Pag.4 - CO|vIUNE

DI RIVODUTRI

