
N. 26/131 del 05/04/2018 avente ad oggetto: Impegno spesa per assistenza 
economico finalizzata. Avvio progetto servizio civico per pulizia locali 
comunali. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
….. omissis ……  

DETERMINA    

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 4.750,00 assegnata per l’espletamento 
dell’attività di servizio civico, per complessive n. 200 ore. 

2) Di  provvedere all’erogazione del contributo a progetto eseguito previa trasmissione 
del numero delle presenze al responsabile dell’area economico finanziaria. 

3) Di dare atto che il progetto in questione avrà la durata di 200 ore, da effettuarsi a 
cura delle unità che risultano possedere i requisiti richiesti dal regolamento 
comunale. 

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

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

N. 27/132 del 05/04/2018 avente ad oggetto: Impegno spesa per assistenza 
economico finalizzata. Avvio progetto servizio civico per pulizia locali 
comunali - Teatro. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
….. omissis ……  

DETERMINA    

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 1.375,00 assegnata per l’espletamento 
dell’attività di servizio civico, per complessive n. 150 ore ( 50 per ciascuno dei 
soggetti individuati). 

2) Di  provvedere all’erogazione del contributo a progetto eseguito previa trasmissione 
del numero delle presenze al responsabile dell’area economico finanziaria. 

3) Di dare atto che il progetto in questione avrà la durata di 150 ore, da fare svolgere 
all’unità che ha presentato istanza di partecipazione di servizio civico e che risulta 
possedere i requisiti richiesti dal regolamento comunale. 

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



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

N. 28/133 del 05/04/2018 avente ad oggetto: Liquidazione fattura alla 
Cooperativa Sociale “Arzilla” di Messina per pagamento retta di ricovero 
minori su disposizione dell’Autorità Giudiziaria – Mesi di gennaio e febbraio 
2018.  – CIG: Z081F8E378. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
….. omissis ……  

DETERMINA    

1) Di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “Arzilla”, con sede legale in viale San 
Martino n. 369 Messina, la fattura n. 12/EL dell’1/03/2018, allegata al presente 
provvedimento, dell’importo di €. 19.039,04, per il pagamento della retta di 
ricovero dei minori N. A., N. M., N. A., N. M., meglio generalizzati agli atti d’ufficio 
per motivi di privacy, relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2018, giusto Decreto n. 
534/2016 R.V.G. – n. 928/16 del 21/12/2016 del tribunale per i Minorenni di 
Messina. 

2) Di  fare fronte alla complessiva spesa di €. 19.039,04 con i fondi impegnati con 
determina del responsabile dell’area amministrativa n. 24/116 del23/03/2018, al 
capitolo n. 11040512 – impegno n. 300/18, destinato per “Alloggio minori” 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per gli adempimenti 
di competenza.  
 
 

 

 

  


