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                                                            Il Responsabile del Servizio

 

Servizio Civico Comunale anno 2016 progetto Rispettiamo l’ambiente

Liquidazione in acconto mese di dicembre 2017

 

 

Vista:

la delibera n° 80/2015 di approvazione  progetti  servizio civico comunale anno 2016 quale misura
di contrasto alla povertà;

la determina 80/2016 di affidamento alla società “Alma” SPA Agenzia per il lavoro, con sede a in
Roma alla via G.Palumbo n° 12 per le operazioni di istruttoria e selezione candidati al servizio civico
comunale anno 2016;

La determina n° 95/2016 di approvazione graduatoria provvisoria dei candidati al servizio civico
comunale in conformità al regolamento del servizio civico  approvato con  delibera di CC n° 13 del
30.03.2015 e succ/2016 di approvazione  graduatoria finale, definitiva, dei candidati al servizio
civico comunale;

La determina n°98/2016 di attivazione progetti"Rispettiamo l'ambiente"e "Alfabetizzazione
immigrati",con il totale coinvolgimento di tutti i candidati ammessi al beneficio;

Considerato che  tra gli obiettivi strategici perseguiti da questa Amministrazione comunale, vi sono,
quello di organizzare un capillare controllo ambientale nel territorio di Calvizzano, specie nel centro
storico e nelle zone periferiche, che evidenziano, ancora,  il deprecabile fenomeno di scarichi
abusivi ed indiscriminati di rifiuti nelle aree adiacenti le loro abitazioni, e per questo si avverte la
necessità di garantire la continuità del   progetto "Rispettiamo  l'ambiente";

Che, per tale ragione si è reso necessario dare priorità a detto progetto consentendo anche ai
soggetti inseriti in quelli diversi di partecipare, previa istanza;

Vista la delibera di GC n. 40/2017 di seguito del  progetto "Rispettiamo l'ambiente" attraverso il 
coinvolgimento dei candidati dei progetti non ancora attivati, che manifestano la propria
disponibilità;

Considerato che le attività progettuali del suddetto progetto sono terminate in data 31.07.2017;

Vista la delibera di CC n 46/2017 di integrazione al capitolo 1414/01 di € 21.500,00 finalizzata a
garantire la continuità del progetto “Rispettiamo l’ambiente”;

Vista la delibera di GC n 92/2017 di atto di indirizzo;

Vista la determina n 108/2017 di impegno di spesa al capitolo 1414/01;

Preso atto della disposizione prot n 12470 del 20.12.2017, agli atti,  a firma del referente del servizio
civico comunale Assessore Trinchillo Vincenzo con la quale ha disposto  l’anticipazione in acconto
del compenso destinato agli operatori civici, in considerazione delle festività natalizie;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il Decreto Sindacale prot n° 4651 del 30.05.2017 con il quale si conferiva alla  scrivente
l’incarico di Responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;

Vista la legge 328/00 e ss.mm.ii.;



Visto il D.lgs n. 50/2016;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Ritenuto doversi provvedere in merito.

 

D E T E R M I N A
 

        Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

1)      Di liquidare in acconto la somma complessiva di €10.050,00 agli operatori del
servizio civico comunale impegnati nel progetto Rispettiamo l’ambiente, di cui elenco
in acronomi;

2)     Che la spesa è regolarmente impegnata con determina 108/2017 capitolo 1414/01;
 3) Di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
4)  Di dare  atto della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge
241/1990 cosi come modificato dalla legge n. 192/2012;

5)    Si attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n° 134/2012 viene
pubblicata sul sito del Comune;

6)   Che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto
sarà pubblicato per 15 gg. all'albo Pretorio del Comune di Calvizzano e Amministrazione
Trasparenza - sottosezione- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -
sottosezione atti di concessione- di cui al DLgs 33/2013.

7)  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 delle Legge 241/90 sul procedimento amministrativo
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Napoli al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

                                                                           
                                                                                                                                              Il

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 133 DEL 21-12-2017
 
OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2016 PROGETTO RISPETTIAMO
L'AMBIENTE LIQUIDAZIONE IN ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2017
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


