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COMUNE DI POGGIO BUSTONE 
Provincia di Rieti 

 

Settore Area Amministrativa 

 

DETERMINAZIONE 
 

N. 60 del 29-07-2021 
 

Ufficio:  
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA 
SERVIZIO CIVICO COMUNALE 
Cig:  

 
 
PREMESSO che con nota assunta al protocollo dell’Ente  al n.660 del 25.01.2021 l’Istituto di Santa 

Maria in Aquiro  (ISMA) ha riconosciuto un contributo pari ad € 7.000,00 quale “Contributo 

comuni cratere sismico reatino 2021” con finalità di contrasto e prevenzione della povertà per 

incentivare l’autosufficienza; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 26/01/2021 con la quale il Comune di Poggio 

Bustone ha aderito alla convenzione ISMA “Contributo comuni cratere sismico reatino 2021”; 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 

29/04/2021; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 15/06/2021 con la quale l’Amministrazione 

Comunale con i fondi concessi dall’ISMA   avvia un  progetto  di Servizio Civico Comunale  al fine 

di valorizzare soggetti in difficoltà favorendone l'integrazione sociale attraverso un apporto 

lavorativo a favore della collettività; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 29/06/2021 con la quale viene approvato il 

“Regolamento Servizio Civico Comunale”, che fornisce in dettaglio l’articolazione del suddetto 

servizio; 

 

Vista la relazione in merito all’Avviso Pubblico Servizio Civico Comunale 2021 del Segretario 

Comunale prot. I n. 5077 del 29.07.2021 dalla  quale si evince che la totalità delle istanze presentate 

non possono essere idonee alla formazione della graduatoria per superamento della fascia di reddito 

consentita; 

 

Ritenuto necessario, al fine della maggiore inclusione della cittadinanza all’accesso al sussidio per il 

Servizio Civico Comunale, modificare l’art. 3, punto 7 Indicatore della situazione Economica 

Equivalente (ISEE)  e l’art. 6, articolazione delle fasce di reddito per la formulazione della 

graduatoria, del Regolamento approvato con sopracitata Delibera di C.C. n. 21 del 19.06.2021; 

  



Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2021 di modifica del Regolamento del 

Servizio Civico che amplia l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 

superiore ad € 9.360,00 e di modifica delle fasce di reddito, determinato in base alla normativa 

vigente; 

 

Ritento precisare che i servizi interessati riguardano la salvaguardia, cura e manutenzione del  

patrimonio comunale  e del verde pubblico; 

 

Dato atto che l’Ufficio ha predisposto l’Avviso Pubblico in conformità del suddetto Regolamento;  

 

Dato atto che per detta iniziativa i soggetti interessati dovranno presentare domanda seguendo le 

indicazioni dell'avviso pubblico; 

 

Acquisito il parere favorevole  di regolarità contabile; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

 

1. APPROVARE l’allegato “Avviso Pubblico per il Servizio Civico Comunale anno 2021” che 

prevede il coinvolgimento di soggetti in difficoltà in attività di pubblico interesse, quali la 

salvaguardia, cura e manutenzione del  patrimonio comunale e del verde pubblico; 

2. APPROVARE  l’allegato modello di domanda da utilizzare per la partecipazione al bando; 

3. DARE ATTO che l'attività prestata non determina l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di 

lavoro con l'Amministrazione; 

4. DARE ATTO che il compenso previsto per detta attività costituisce intervento alternativo 

all'assistenza economica; 

6. Di dare ampia pubblicazione all'avviso per informare la cittadinanza, anche sul sito istituzionale 

dell'ente www.comune.poggiobustone.ri.it nella sezione "trasparenza - sussidi", nonché darne 

conoscenza attraverso l'APP istituzionale denominata MyPoggioBustone; 

 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.Avv. Marco MATTEOCCI 
 

 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

Beneficiario Imp. Data Importo Cap. Anno  

 
Poggio Bustone lì            

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Stefania Martellucci 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  30.07.2021   al  15.08.2021  al numero 588 
 
Poggio Bustone lì    30.07.2021         
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MATTEOCCI Marco 

 

 

 


