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Oggetto: Servizio di assistenza Civica .Liquidazione 1^ mensilità 3^ turno - periodo dal 
2.04.2013 al 1.05.2013. 

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

  
 
 
 
 

     DETERMINA DIRIGENZIALE    
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilatredici , il giorno diciassette  del mese di  Maggio; 
su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento; 
 
VISTO il progetto di assistenza civica approvato dal Nucleo di Valutazione Regionale con parere n. 
6 del 2.7.2012 da realizzarsi nell’ambito territoriale del Distretto socio-sanitario D10 che prevede 
l’inserimento lavorativo di soggetti con disagio economico e a rischio di marginalità mediante un 
contributo mensile di € 500,00 per n. 80 ore mensili articolate in n. 20 ore settimanali ; 
 
ATTESO CHE il predetto progetto è finanziato dai fondi derivanti dalla premialità assegnata al 
Distretto da parte del competente Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
relativa alla prima annualità del piano di Zona triennio 2010-2012 per l’importo complessivo di € 
107.565,97; 
 
CHE alla data odierna risulta accreditato il 50% della predetta somma corrispondente ad € 
53.782,98 di cui alla nota dell’UNICREDIT s.p.a. con la quale veniva comunicata l’istituzione del 
sottoconto n. 569 di € 53.782,98; 
 
CHE la somma assegnata a questo Comune ammonta ad € 52.770,00 e che pertanto la somma 
accreditata  risulta pari ad €  26.385,00; 
 
ATTESO CHE con atto G.M. n. 130 del 3.10.2012 , limitatamente alle risorse finanziarie 
disponibili , venivano ammessi al servizio di che trattasi e per un periodo di mesi 2 (due) i primi 58 
utenti utilmente collocati nella predetta graduatoria di merito; 
 
CHE con successivo atto G.M. n. 140 del 17 ottobre 2012 , secondo le esigenze 
dell’Amministrazione , veniva disposto l’avvio del servizio articolato in tre turni alterni della durata 
di due mesi ciascuno con decorrenza novembre 2012; 
 
CHE con determina dirigenziale n. 20 del 18 gennaio 2013 venivano avviati n. 19 nominativi 
inseriti nel secondo turno del servizio di che trattasi per i quali è stata prevista la copertura 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi; 



 
ATTESO CHE alla data odierna risulta completata la prima mensilità del  terzo ed ultimo turno  
periodo dal 2 aprile 2013 al 1 maggio 2013 ; 
 
CHE alla data odierna la somma assegnata dalla Regione risulta interamente liquidata  e che 
pertanto non si può procedere alla liquidazione del predetto turno con i fondi regionali ; 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. N. 79 del 14.5.2013 con il quale al fine di consentire la suddetta 
liquidazione ai soggetti aventi diritto veniva deliberata l’anticipazione da parte del Comune  della 
somma di € 6.500,00 occorrente per la liquidazione del compenso spettante per il lavoro svolto nel 
predetto periodo nelle more dell’accreditamento delle some dovute dal competente Assessorato 
Regionale; 
  
CHE gli stessi sono stati sottoposti a visita medica  prevista  nel progetto attestante l’idoneità fisica 
dei soggetti ammessi al servizio ; 
 
VISTI i fogli di presenza attestanti l’attività svolta dai predetti; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del compenso spettante nella misura di € 
500,00 pro-capite ai nominativi di cui all’elenco che alla presente si allega per farne parte  
integrante e sostanziale; 
 
VISTA  la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. Approvato con decreto legislativo n. 267/2000, in virtù del recepimento dinamico contenuto 
nella L.R. 48/91; 
 
VISTA la L.R n. 44/91 così come modificata dalla L.R. n. 23/97; 

 
DETERMINA 

Per quanto in premessa: 
1)Liquidare ai nominativi inseriti nell’elenco che alla presente si allega per farne parte integrante e 
sostanziale il compenso spettante per l’espletamento dell’attività di assistenza civica durante il 
periodo dal 2 aprile 2013 al 1 maggio 2013 nella misura a fianco di ciascuno segnata . 
 
2) Dare atto che per gli utenti inseriti nei servizi scolastici e culturali è stato prolungato il periodo 
lavorativo al fine di consentire il recupero delle ore prestate in meno dovute alla chiusura dei 
servizi. 
  
3) La complessiva somma di € 6.500,00 graverà sull’intervento n. 1.10.04.05 “Trasferimenti relativi 
al servizio “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona del bilancio del corrente 
esercizio giusto atto G.M n. 79 del 14.5.2013.  
 
4) Dare atto che cessata la causa dell’anticipazione la predetta somma verrà incamerata nel 
corrispondente capitolo di entrata del bilancio del corrente esercizio in considerazione del 
cofinanziamento a carico del Comune e delle economie realizzate. 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo pretorio comunale on line per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali 
 
 



Il Proponente       
 Rag. Catanese Maria Giuseppina 
 
Il responsabile del servizio 
 D.ssa  Annaloro Maria Anna 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa   
 D.ssa Cordaro Antonina 
 
Visto si attesta la regolarità contabile 
E la  copertura finanziaria 
Il responsabile dell’Area Finanziaria   
 D.ssa Castiglione Maria Vincenza 


