
 

COMUNE DI ALIMENA 

        PROVINCIA DI PALERMO 

      Area Amministrativa 

Reg . Gen.   20 

 

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 16 del  30/01/2017 

 
Oggetto : Liquidazione compenso per lo svolgimento di servizio civico  per spazzamento e 

scerbamento - progetto AMA- periodo dicembre 2016. 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO : 

- Che l’AMA, Alte Madonie Ambiente S.p.A, con nota del 04/07/2016, prot. n. 2676,  in 

riferimento all’attivazione  nei Comuni dell’ATO PA6 del servizio civico svolto  per assicurare 

lo spazzamento e scerbamento dei centri  urbani, ha comunicato  di avere  destinato delle 

somme al Comune, per l’anno 2016 ;  

-  Che nel   Comune di Alimena l’istituto del servizio civico è disciplinato dall’art. 16 e seguenti 

del vigente regolamento dei servizi socio-assistenziali ed è finalizzato a favorire l’integrazione 

sociale delle persone in particolare stato di bisogno mediante l’impegno in attività di pubblica 

utilità; 

- Che i  soggetti avviati  percepiscono un compenso orario forfetario di € 5,16 ; 

- Che con propria determinazione n. 119 del 28/04/2016 (R.G. n. 221) è   stata impegnata la 

somma di € 928,00 ; 

- Che con determinazione n. 310 del 13/12/2016 (R.G. n. 572) si è  provveduto ad impegnare  l’ 

ulteriore somma € 5.000,00 per consentire la prosecuzione del servizio fino al 31/12/2016 ; 

- che  sono stati avviati n. 25  soggetti che hanno regolarmente svolto l’ attività di servizio civico 

loro affidata;    

- che  è possibile provvedere alla liquidazione del servizio svolto nel mese di dicembre ; 

VISTI : 

- la documentazione in atti ; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

 

DETERMINA 

 

 

  

- liquidare ai signori, le cui generalità verranno trasmesse all’Ufficio Ragioneria in forma  

riservata,  la somma a fianco di ciascuno indicata , per le ragioni di cui in premessa; 

-   imputare la complessiva somma di  € 5.092,92  sulla  missione 9  programma 03. 1. 103 , 

capitolo 1349/04, “Corrispettivo AMA smaltimento RSU” del redigendo bilancio Residui 

2016(SIOPE 1303), dove la stessa risulta  impegnata per € 4.731,72 con la determinazione n. 

310/2016, impegno n. 1856/2016 e per € 361,20 con la determinazione n.119/2016, imp.n.650; 

-  trasmettere copia della presente all’Area Economica e Finanziaria per gli adempimenti di 

competenza .                            

Il Funzionario Responsabile 

 

                                                                    D.ssa Leonarda LIBRIZZI 

                 

                       


