SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 453 del 16/07/2021/R.G.
N. 147/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Servizio civico comunale anno 2021 - Liquidazione prestazioni operatrice periodo 17.06.2021-16.07.2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.11.2018 è stato approvato il Regolamento
sul servizio civico comunale, una misura di inclusione sociale a favore di cittadini che versano in
condizioni di disagio sociale ed economico, al fine di coniugare il bisogno socio-economico con la
volontà di impegnarsi in attività di utilità collettiva;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 27.11.2020 sono state stanziate le risorse (€
5.000,00) e sono stati adottati gli indirizzi opportuni per procedere all’attivazione del servizio
nell’anno 2021, nell’ambito delle norme stabilite dal Regolamento suddetto;
 con determinazione di questo Settore n. 674 del 01.12.2020 è stata indetta la selezione pubblica e
sono stati approvati lo schema di avviso pubblico ed il modello della domanda di partecipazione;
 con determinazione di questo Settore n. 10 del 12.01.2021 è stata approvata la graduatoria dei
beneficiari per l’anno 2021;
 con successiva determinazione n. 33 del 22.01.2021, a integrazione e modifica del precedente
provvedimento, è stata aggiornata la graduatoria degli ammessi, costituita da n. 8 beneficiari;
Dato atto che
 con determinazione n. 181 del 16.03.2021 è stato avviato il progetto per la sig.ra Gruosso
Giuseppina per un periodo di tre mesi (marzo - giugno), impegnando la relativa spesa;
 in data 17.03.2021 è stato sottoscritto il patto di attivazione sociale tra le parti, disciplinante il
servizio in oggetto;
 nei termini previsti (dieci giorni prima della scadenza), la Sig.ra Giuseppina Gruosso
rappresentava, con nota prot. n. 6600 del 03.06.2021, la volontà di proseguire il progetto del
servizio civico in scadenza il 17.06.2021, per ulteriore tre mesi;



con determinazione di questo Settore n. 374 del 15.06.2021 veniva prorogato alla Sig.ra
Giuseppina Gruosso il progetto del servizio civico per il periodo ulteriore di mesi tre e
precisamente dal 17.06.2021 al 16.09.2021, per un numero complessivo di n. 312 ore, da
suddividersi in n. 24 ore settimanali, confermando l’affidamento dei servizi di utilità collettiva, di
supporto agli uffici servizi sociali e protocollo e, per l’effetto, veniva prolungato il relativo patto
di attivazione sociale sottoscritto dall’interessata in data 17.03.2021, impegnando la relativa spesa;

Vista la nota della sig.ra Giuseppina Gruosso, acquisita al prot.n. 8581 del 16.07.2021, con la quale si
chiede il compenso per lo svolgimento del progetto per il periodo dal 17.06.2021 al 16.07.2021;
Dato atto che l’operatrice è stata impiegata nelle attività previste dall’art. 2 del patto di attivazione
sociale e che le prestazioni sono state eseguite puntualmente, con un ampio supporto agli uffici Servizi
sociali e Protocollo;
Preso atto che le suddette attività sono state opportunamente rendicontate con la scheda delle presenze in
servizio relative al suindicato periodo, dal quale si evince che sono state effettuate n. 101 ore;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del compenso per le prestazioni rese dal
17.06.2021 al 16.07.2021;
Visto l’art. 3, comma 3, del patto di attivazione sociale, che prevede un contributo orario di € 6,00, non
soggetto a ritenuta d’acconto;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 161/2020 e n. 35/2021;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento dei controlli interni;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di liquidare alla sig.ra Giuseppina Gruosso la somma di € 606,00, quale compenso per i servizi di
utilità collettiva resi durante l’intercorso periodo dal 17.06.2021 al 16.07.2021 nell’ambito del
progetto “servizio civico comunale”;
3. Di dare atto che il suddetto importo non è soggetto a ritenuta d’acconto, in quanto trattasi di un
contributo per una misura di inclusione sociale, le cui prestazioni sono rese esclusivamente a favore
della comunità e non danno diritto all’instaurazione di nessun tipo di rapporto di lavoro;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 606,00 al bilancio esercizio corrente nel modo seguente:
 Missione 01 - Programma 02 – Titolo 01 - Capitolo 1043/6;
5. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;

6. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L.n. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
7. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
8. Di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenziali.

Responsabile del Procedimento

f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Servizio civico comunale anno 2021 - Liquidazione
prestazioni operatrice periodo 17.06.2021-16.07.2021.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Servizio civico comunale anno 2021 - Liquidazione prestazioni
operatrice periodo 17.06.2021-16.07.2021.”.

Tramonti, lì 16/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.01.01.01.006

1.2

1043.6

2021

474

€ 1.902,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.01.01.01.006

1.2

1043.6

N. 474

2021

N. 776

2021

€ 606,00

Tramonti, lì 16/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 16/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 16/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 16/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

