COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 181 del 31/12/2013

OGGETTO

Lavori di pubblica utilità fondi annualità 2012: liquidazione compenso al beneficiario n. 1
per il mese di dicembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il
servizio sociale.
Premesso che nel sistema integrato dei servizi alla persona e nello specifico il programma degli interventi di
promozione della comunità locale e dei servizi gestiti in forma non associata per l’anno 2012, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/05/2012, prevede la realizzazione dell’intervento Lavori di
Pubblica Utilità con una disponibilità finanziaria di € 10.000,00.
Atteso che il servizio costituisce uno degli interventi che l’amministrazione comunale di Ula Tirso intende
garantire quale misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale per casi e situazioni particolari
(persone che hanno avuto un trascorso da alcool dipendenti, persone in stato di disagio socio-economico a
rischio di emarginazione e prive di supporto familiare adeguato,…).
Considerato che nelle precedenti annualità il progetto prevedeva che i beneficiari fossero impegnati in
attività di utilità sociale per 4 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana (mediamente 80 ore mensili di
attività) e riscontrato che tale impegno è sempre stato condiviso con le persone inserite nel progetto, si
procederà anche per l’annualità 2012 con gli stessi orari e modalità.
Preso atto che per l’annualità 2012 il compenso, che si configura come “premio di laboriosità”, è quantificato
in € 450,00 mensili (per 80 ore di servizio svolto) a favore di ogni beneficiario inserito nel progetto.
Richiamata la propria determinazione n. 94 del 06/06/2012 relativa all’assunzione dell’impegno di spesa per
la realizzazione del progetto per l’importo complessivo di € 10.000,00.
Richiamata la propria determinazione n. 85 del 20/06/2013 relativa alla prosecuzione dell’inserimento del
beneficiario n. 1 nel citato progetto “lavori di pubblica utilità” dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2013 poiché
l’intervento presenta ancora sufficiente disponibilità finanziaria.
Vista la scheda riepilogativa, agli atti del servizio sociale, relativa alle ore di lavoro svolto (80) nel mese di
dicembre 2013 dal suddetto beneficiario e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del contributo in
suo favore per l’importo di € 450,00.

Visto il TUEL 267/2000.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera del consiglio
comunale n. 18 del 03/08/2013.
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, di liquidare e pagare in favore del beneficiario n. 1 l’importo di € 450,00
per il servizio svolto nell’ambito del progetto “lavori di pubblica utilità” nel mese di dicembre 2013.
Di dare atto che il nominativo del suddetto beneficiario non viene pubblicato ma rimane agli atti del servizio
sociale comunale per la tutela del diritto alla riservatezza.
Di imputare la spesa di € 450,00 all’intervento n. 1100405/13 - impegno 529/2012.
Di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia della presente al responsabile del servizio
finanziario unitamente al prospetto che contiene nel dettaglio i dati del beneficiario.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

