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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Servizio Amministrativo 
 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI MESE DI 

DICEMBRE 2019 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

DATO ATTO che con decreto n. 8 del 04.12.2019 è stata attribuita al Segretario comunale, 
Dott. Alfredo Scrivano, la  responsabilità del Servizio Amministrativo; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19.12.2014 è stato 
approvato il “Regolamento  per le attività  socialmente utili” disciplinante l’inserimento di 
particolari categorie di cittadini residenti, in un programma di attività socialmente utili 
finalizzate a migliorare la qualità dei servizi forniti alla collettività; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.  66 del 02/09/2019 avente ad oggetto : 
“ATTO  DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DA DESTINARE AD  ATTIVITA'  
SOCIALMENTE  UTILI  PER IL PERIODO OTTOBRE 2019   -   SETTEMBRE 2020” con la 
quale si confermò la volontà di questa Amministrazione, di avvalersi, come negli anni 
precedenti,  dell’opportunità di utilizzare particolari categorie di soggetti vale a dire,  
lavoratori titolari di  pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, anziani o che rappresentino 
casi socialmente rilevanti contribuendo in tale modo anche al recupero delle professionalità  
dei lavoratori, favorendone il loro inserimento nel mondo del lavoro e alla tutela della salute  
psico-fisica e del benessere sociale; 
 



 

 

VISTO  che  con determina  n. 254/2019 si è provveduto all’approvazione dei verbali dei 
colloqui svolti ai candidati che hanno presentato, idonea e valida, domanda di partecipazione 
al bando di cui sopra e assunzione relativo impegno di spesa; 

PRESO ATTO che si è provveduto a verificare che i  lavoratori come sopra richiamati,  
abbiano  eseguito per il mese di DICEMBRE 2019,  l’incarico loro assegnato con determina 
254/2019; 

ACCERTATO che,  venga liquidata mensilmente e con  apposto  atto, la somma spettante ad 
ogni singolo volontario e  per le prestazioni rese nel mese di DICEMBRE 2019 e nello 
specifico:   

 
Cognome Nome Importo  impegnato 

M. M. 200 
D. F. 250 
M. A.L.G. 200 
M. D. 300 
M. C.M. 300 

totale 
 

1.250,00  

 

VISTO  l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO  il Regolamento  per le attività socialmente utili approvato con atto consiliare n.44 del 
19.12.2014; 

VISTO  il Bilancio di previsione 2019; 

 
 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa citato 
1- di liquidare per il mese di DICEMBRE 2019 euro 1.250,00 imputando la cifra al 

CAPITOLO 10451 alla missione 12 programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 4 del 
Bilancio di previsione 2019-2021, così ripartite: 

2-  
Cognome Nome Importo  impegnato 

M. M. 200 
D. F. 250 
M. A.L.G. 200 
M. D. 300 
M. C.M. 300 

totale 
 

1.250,00  

 
3- di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento; 

 



 

 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo pretorio 
per 15 giorni consecutivi 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  dott. Alfredo Scrivano 

 

 

   

 

      

    

 


