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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Am mi n istrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

DATA

N.

165 | f+-f f20La

I Oggetto:
| Senrizio

civico 2OLa- Hquidazione compensi

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

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 l'attivazione e lo
svolgimento, nel territorio comunale, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità, quale
altemativa al contributo economico - assistenziale, favorendo l'integrazione sociale dei cittadini che si
trovano in uno stato di temporanea ed importante difficoltà economica;

RICHIAMATA

ta D.G. n.52 del 16/07/2018 con la quale è stato approvato I'awiso pubblico di selezione, finalizzato
alla costituzione di una graduatoria utile alla realizzazione di n. 7 esperienze nel servizio denominato " Servizio Civico ";

la D.G. n.55 dell'10/08/2018 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;

RICHIAMATA

dell'llllDl2}l8 si prevedeva la somma
complessiva di € 6.839,68 con imputazione della spesa nel cap. I1044410 codice 12.04-1.04.02.05.001
del bilancio di previsione e. f.201812020;
CONSIDERATO che con la propria determina n.145

PRESO ATTO che, al termine della disamina delle domande la Commissione stilava la seguente
graduatoria:
S.L. _ G.F. _C.L. _S.G. _ R. E _ A.L. _Y.V.V.

-

PRESO ATTO che nel periodo sopra indicato hanno prestato servizio soltanto 6 delle persone aventi
diritto di seguito indicate:
- S.L. _ C.L. _S.G. _ R. E _ A.L. _Y.V.V

DATO ATTO che:
- ai fini degli obblighi in materia di tutela della privacy, le generalità dei beneficiari e le relative
modalità di liquidazione e pagamento del contributo vengono indicate all'Ufficio Finanziario
con specifica lettera 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);
- la durata del Servizio Civico è stata di mesi 3 afar data dal 13.08.2018 e fino al20.ll.20l8

RITENUTO, pertanto, in questa fase, liquidare, a favore dei sottoelencati utenti gli importi a fianco di
ciascuno di essi indicati relativi al servizio civico 2018, come si evince dall'allegato prospetto SUB
A);

VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 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);

VISTO il D.Lgs. l4 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffrrsione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
VISTO it Regolamento per il Servizio Civico Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;
VISTO il bilancio di previsione e.f.2018/2020 approvato con delibera C.C.n.7 del 9.04.2018;
Tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE

I - Le premesse in narrativa

formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e qui si

intendono integralmente riportate;
2 - Di liquidare la complessiva somma di € 5.850,00, a favore di n. 6 beneficiari per un importo di €
975,00 cadauno le cui generalità sono contenute nell'allegato (omissis) subA), con imputazione della
predetta spesa all'impegno n. 150/2018;

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 prearviso, in data 20/lll20l8;
5 - Di dare atto che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli arff. 26 e 27 del D. Lgs. n. 3312013
saranno adempiuti nell'adempiuti nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito
web dell'Ente;
6- Di demandare all'ufficio ragioneria il pagamento della somma a favore dei 6 beneficiari

.
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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?ft. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'.art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
'
per 15 giorni consecutivi a paftire dal M.)] .'LO).Q pot.

n' 313
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