
COMUNE DI ALIMENA 
PROVINCIA DI PALERMO 

Area Amministrativa 

Reg . Gen.  47 

 

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 48 del 13/02/2017 

 

Oggetto : Impegno di spesa  per  servizio civico progetto AMA spazzamento e scerbamento .   

 

Il Funzionario Responsabile 

 

Premesso : 

-  Che l’AMA, Alte Madonie Ambiente S.p.A, con nota del 19/01/2017, prot. n. 186,  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 al Comune, 

per l’anno 2017, alla data odierna,  la somma di € 1.000,00 ;   

-  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 verranno avviati soggetti inseriti nella mappatura sociale predisposta dall’Assistente 

Sociale, su richiesta dell’Amministrazione Comunale,  per i quali si rendono necessari interventi 

personalizzati finalizzati alla valorizzazione e all’integrazione sociale; 

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

 

Ritenuto che  occorre provvedere ad impegnare la  somma di  € 1.000,00 per consentire la 

prosecuzione del servizio, tenuto conto che lo stesso è diretto alla salvaguardia della salute e 

incolumità pubblica; 

 

Visti: 

-  il  D. Lgs. n. 267/2000; 

-  il bilancio di previsione  per l’esercizio 2016, in corso di approvazione  ; 

-  l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 che ha differito al 31/03/2017 il termine per    

   l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017;  

- la documentazione in atti ; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

  

 

DETERMINA 

 

- Impegnare la complessiva  somma di  €  1.000,00,  occorrente per lo svolgimento del servizio 

civico di cui sopra,  sulla missione 9  programma 03. 1. 103  cap. 1349/04 “Corrispettivo AMA 

smaltimento RSU “ del   bilancio di competenza in corso di approvazione (SIOPE 1303) ; 

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

     competenza . 

      

                                                                                    Il Funzionario Responsabile

               Dott.ssa. Leonarda LIBRIZZI

          


