COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 39

del Registro di Settore

data 18/4/2019

Oggetto

n. 83

V

del Registro Generale
><
data 18/4/2019

"TProgetto "RICICLIAMO PER IL FUTURO". Liquidazione
{competenze avviati borse lavoro mesi marzo/aprile 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese aprile alle ore 10,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali
Dott. Giuseppe Cunette, incaricato delle funzione di cui all'ari 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.ll del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

Vista la proposta del responsabile del settore servizi sociali Rag. Maria Dàzzo , che
di seguito si trascrive:
Ritenuto di far proprio il contenuto dell'allegata proposta;
Vista l'attestazione di cui all'art.55 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91;
DETERMINA
3»'

-

Di approvare l'allegata proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il
presente atto, con la narrativa, la motivazione e il dispositivo e gli allegati di cui
alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

-

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo
monocratico, al controllo preventivo di legittimità, immediatamente esecutivo.
IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. Giuseppe Cunette)

COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio diAgrigento

SETTORE: SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: PROGETTO "RICICLIAMO PER IL FUTURO" LIQUIDAZIONE
COMPETENZE AVVIATI BORSE LAVORO MESI DI MARZO/APRILE 2019

ORGANO COMPETENTE: DETERMINA DIRIGENZIALE

VISTA la proposta predisposta dal responsabile dall'ufficio servizi sociali che di seguito si
trascrive e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. n. 48/91;
PREMESSO:
CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 10/09/2018 è stato approvato per 3
mesi il Progetto "Ricicliamo per il futuro" (Borse lavoro), per quando si attiene al servizio
esterno per la raccolta differenziata porta a porta e addetto all'isola ecologica;
CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 25/02/2019 è stato prorogato per
ulteriori altri 3 mesi il Progetto "Ricicliamo per il futuro" (BorsdPìavoro), con riferimento al
servizio esterno per la raccolta differenziata porta a porta e addetto all'isola ecologica;
DATO ATTO che in base alla graduatoria definitiva approvata con Delibera di Giunta n. 76 del
19/11/2018 è stato avviato il sig. C. B.;
DATO ALTRESÌ' ATTO, che il lavoro progettuale a far data del 09.04.2019 è stato
regolarmente svolto, come si evince dalla nota prot. n. 2332 del 17.04.2019 dell'incaricato del
coordinamento del progetto, allegata ai fogli di presenza relativi ai mesi di Marzo/Aprile 2019
e conservati agli atti di questo ufficio Servizi Sociali;
CONSIDERATO che il sig. C.B. in data 10.04.2019 a seguito ad un malore improvviso è stato
ricoverato in ospedale e quindi impossibilitato a svolgere il lavoro comandato è stato
momentaneamente sospeso, riprenderà il servizio quando sarà in grado di lavorare;
VISTA la disponibilità economica;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente O.RE.L.L;
VISTA la legge 196/03 sulla privacy;
VISTA la legge 142/90 introdotta con I-R. n.48/91;
PROPONE
1)- Di "assegnare al Dirigente Amministrativo la somma €. 233,00 necessaria al pagamento del
lavoratore avviato nel progetto "Ricicliamo per il Futuro" impegnata come di seguito indicato:
-per€ 100,00 imp.n. 1009 Capitolo n. 10950501 Art. n. 1 RR.PP. Bilancio 2019
- per €. 133,00 imp. n. 92 Capitolo n. 10950501 Art. n. 1 del Bilancio Comunale 2019 in corso di
approvazione;
2)- Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 233,00 (€. 450,00 al mese per 5 ore
lavorative al giorno e per 6 giorni settimanali) relativa ai mesi di Marzo/Aprile 2019, spettate
al lavoratore impegnato nel progetto, così come indicato nell'allegato "A", che fa parte
integrante e sostanziale della presente determina ma viene escluso dalla pubblicazione per
motivi di privacy;
II Proonente

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
23/12/2000, si esprime parere_

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
3/12/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n.
del

importo €.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Anto !i/> Salvatore PIRO)

__

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

Z'j

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

