
ORIGINALE DPO  
REG. AREA N    64            /servsociali/  D10                      REG.GEN.     N. 162 
 
Oggetto: Integrazione determina dirigenziale n.  61     del  21.02.2013     Servizio di Assistenza 
Civica. – Liquidazione 1^ mensilità periodo dal 21.01.2013 al 20.02.2013. 

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

  
 
 
 
 

     DETERMINA DIRIGENZIALE    
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilatredici , il giorno  ventidue del mese di  febbraio; 
su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento; 
 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 61/153  del ventuno febbraio 2013 con la quale veniva 
liquidato il compenso spettante  a n. 19 soggetti inseriti nel servizio di Assistenza Civica per il 
periodo dal 21.1.2013 al 20.02.2013 per l’importo pro-capite di € 500,00 per n. 80 ore mensili per 
un totale complessivo di € 9.500,00; 
 
ATTESO CHE per mero errore materiale nell’elenco dei beneficiari allegato alla predetta determina  
non è stato inserito il sig. Nalbone Giuseppe nato a Caltanissetta  il   24.05.1972; 
        
RITENUTO, pertanto, di integrare la suddetta determina dirigenziale n. 61 del 21 febbraio 2013  
Inserendo nell’elenco dei beneficiari il predetto nominativo; 
 
VISTO il  foglio  di presenza attestante l’attività svolta dal  sig. Nalbone Giuseppe; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione al suddetto del compenso spettante nella 
misura di € 500,00 ; 
 
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 al sig. Nalbone Giuseppe nato a Caltanissetta il 24.05.1972 il compenso di  € 500,00 
spettante per l’espletamento dell’attività di assistenza civica durante il periodo dal 21 gennaio 2013 
al 20 febbraio  2013. 



2) La complessiva somma di € 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.  
 
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  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 


