UNESCO

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
Settore Affari Sociali
Servizi Sociali
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONE
N. 17

DEL 25/01/2011

OGGETTO: Concessione contributo economico a nuclei familiari con disagio economico,
inseriti nel progetto “LUC”, custodia monumenti, previsto nel Piano di Zona del
Distretto Socio Sanitario n. 45 – Legge n. 328/2000.
IL CAPO SETTORE
PREMESSO CHE:
nell’ambito del Piano di Zona del Distretto socio sanitario n. 45 (Comune di Modica,
Comune di Ispica, Comune di Scicli e Comune di Pozzallo), è stato approvato il progetto
denominato ”LUC”- area di intervento povertà, dell’importo complessivo di € 73.937,00 che
prevede l’utilizzo di soggetti con disagio sociale e/o economico in lavori di utilità collettiva per
n. 50 ore mensili e per la durata di mesi tre, per un contributo di € 250,00 mensili;
l’importo del succitato progetto per il Comune di Scicli ammonta ad € 30.938,00, di cui €
19.897,50 quale finanziamento regionale, che risulta impegnato in seno alla determina n. 105 del
25/01/2011 del dirigente del 1° Settore del Comune di Modica ed € 11.040,50 quale quota a
carico del bilancio comunale, che risulta impegnata con propria determina n. 361 del 16.12.2010;
il progetto viene avviato a livello distrettuale, con l’individuazione dei soggetti beneficiari
da parte di ogni singolo Comune, mentre la liquidazione del contributo economico sarà cura del
Comune di Modica, in quanto Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 45, previa
trasmissione mensile dell’attestazione dello Scrivente circa l’espletamento delle 50 ore
lavorative da parte dei beneficiari;
VISTE le n.6 richieste di contributo economico presentate dai sottoelencati nuclei familiari:
1. A. P.;
2. B.G.;
3. P. D.;
4. P. A.;
5. R. P.;
6. S. C.;
VISTI i pareri tecnici del Servizio Sociale Professionale di questo Ente, da cui si evince lo
stato di bisogno in cui versano i predetti nuclei familiari che giustifica un intervento assistenziale
per cui si propone il piano di impiego dei beneficiari in attività di pubblica utilità;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla concessione del contributo economico per
un periodo di mesi tre, dell’importo mensile di 250,00 mediante l’impiego dei beneficiari nelle
attività del progetto “L.U.C.” per due ore giornaliere e per un totale di 150 ore, da espletare
presso il Settore Sviluppo Economico di questo Ente;

VISTA la determina sindacale n. 47 del 31.12.2010 riguardante il conferimento degli
incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo
18.08.2000 n. 267 e la L.R.23.12.2000, n. 30;
Per quanto esposto in premessa:
DETERMINA
1. Di concedere il contributo economico, per un periodo di mesi tre, dell’importo mensile di €
250,00, mediante l’impiego dei beneficiari nelle attività del progetto “LUC”, previsto nel
Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 45 , legge n. 328/2000, per due ore giornaliere
e per un totale di 150 ore, presso il Settore Sviluppo Economico di questo Ente, ai
sottoelencati richiedenti:
- A.P.;
- B. G.;
- P. D.;
- P. A.;
- R. P.;
- S. C.;
2. Di dare atto che:
- sono stati osservati i criteri e le modalità previste nel suddetto progetto per la concessione
del contributo economico;
- alla erogazione del contributo di che trattasi provvederà il Comune di Modica, in quanto
Capofila del Distretto socio sanitario n. 45, previa trasmissione mensile dell’attestazione
dello Scrivente circa l’espletamento delle 50 ore lavorative da parte dei beneficiari;
- sarà cura di questo ufficio far sottoscrivere ai suddetti beneficiari, prima dell’inizio
dell’attività lavorativa, il relativo “ Disciplinare Incarico”.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti di sua competenza.
IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)
___________________
SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO N.___________
LIQUID. N.___________
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)
_____________________________

