
N. 71/339 del 07/09/2017 avente ad oggetto: Assistenza economica finalizzata. 
Impegno spesa e identificazione dei beneficiari per la realizzazione progetto 
assistenza sui pulmini comunali. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1) Di impegnare la complessiva somma di € 10.000,00, necessaria per l’attuazione del 
progetto civico “Assistenza sui pulmini comunali”,  per l’ anno scolastico 2017/2018,   
così distinta: € 9.000,00  per l’erogazione del contributo ed € 1.000,00,  per la 
stipula della polizza assicurativa contro gli infortuni e R.C.T, al capitolo 10450308 
previsto per  “Assistenza Scolastica”. 

2) Di dare atto che i sigg: Salpietro  Concetta ,  Costanzo Pina Franca, Foti Fabiola, 
Mollica Bisci Pamela, Alfieri Catia,  Messina Carmelina, Riolo Carmelina, Scordino 
Elena Veronica, meglio generalizzati agli atti d’ufficio, che parteciperanno al   
progetto di servizio civico “Assistenza sui pulmini comunali a. s. 2017/2018”, 
saranno avviati a partire dall’11/09/2017, data di inizio delle attività didattiche 
dell’Istituto Comprensivo n. 1 – sede di Naso. 

3) Di dare, altresì atto, che, per una buona realizzazione del progetto, si rende si rende 
necessario effettuare tra i soggetti partecipanti delle turnazioni, ma che, comunque, 
in caso di assenza non programmata gli stessi potranno sostituirsi, autonomamente, 
tra di loro, al fine di non creare disservizio, a condizione che ne venga data 
comunicazione all’ufficio pubblica istruzione.  

4)  Di dare atto che l’ufficio di Ragioneria   provvederà alla liquidazione del contributo 
dovuto a ciascun beneficiario,  dietro comunicazione   del Responsabile servizio,  
senza l’adozione di ulteriori atti. 

 Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti 

di competenza 

*****************  

N. 72/354 del 12/09/2017 avente ad oggetto: Progetto Vita Indipendente – 
Lavorando Borse Lavoro. Impegno spesa e liquidazione spettanze periodo 
aprile/giugno al borsista Toscano Silvia. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa 
1) Di impegnare  la complessiva somma di € 1.413,00 al capitolo 11040526/1 destinato 

per “Trasferimenti Assistenziali”, trasmessa dal Distretto Socio Sanitario n. 31,  per 
la liquidazione delle relative spettanze al borsista di questo Comune sig.na Toscano 



Silvia, meglio identificata agli atti d’ufficio, che espleta   attività   presso l’ 
Associazione “Sorge il Sole”, con sede  in Naso, che ha aderito al progetto di vita 
indipendente “Lavorando – Borse Lavoro”.  

2) Di liquidare alla borsista Toscano  Silvia, per il periodo Aprile/Giugno 2017, la 
complessiva somma di € 1.050,00, di cui € 822,75, a carico del Distretto S.S. n. 31, 
ed € 227,25, quale quota di compartecipazione a carico di questo Comune. 

3) Di fare fronte alla complessiva spesa di € 1.050,00, per € 822,75, con i fondi che 
verranno impegnati con la presente determinazione, e per € 227,25, con i fondi già  
impegnati con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa  n. 35/175 
dell’8/05/2017, al cap. n. 11040510 – imp. n. 643/2016. 

4) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e all’ufficio di Ragioneria per i 
provvedimenti di competenza.  

 
 


