
COMUNE DI FORZA D'AGRO3

PROVINCIA DI MESSINA

Reg. gen. n. 83 del 23.06.2015

DETERMINA N. 27 del 23.06.2015

OGGETTO: Liquidazione contributo mensile - borse lavoro per attività svolta dal 01.05.2015 - 31.05.2015.

Premesso . . .
• che nell'ambito di un'azione amministrativa tesa a contrastare ed alleviare gli effetti della povertà

attraverso un sostegno economico e sociale erogato alle persone esposte al rischio della marginalità
sociale si aderiva, per il periodo compreso dal 16.01.2015 al 30.06.2015, al progetto di Borse Lavoro
promosso dall'ATO ME 4 s.p.a. e, denominato "Working and Clean", quale sostegno economico in
cambio di una prestazione lavorativa;

• che i costi necessari alla realizzazione delle Borse Lavoro, graveranno sui bilanci degli Enti interessati e
verranno riconosciuti dall'ATO ME 4 a conguaglio del c'osto di gestione dell'anno in corso;

Atteso -*
• che con delibera di G. C. n. 3, del 29.01.2015, si è aderito al progetto borse lavoro proposto dall'ATO

ME 4 S.p.A. denominato "Working and Clean" per lo spazzamento e sfasciamento manuale delle strade;

• che con determina n. 3 del 10.02.2015 si impegnava la spesa, si approva l'avviso pubblico e l'istanza di
partecipazione e si stabilivano i criteri da seguire per la seiezione dei soggetti da avviare nelle Borse
Lavoro e tutti gli atti connessi;

Visto l'elenco del contributo mensile spettante ai borsisti che hanno espletato l'attività nel periodo che va
dal 01.05.2015 al 31.05.2015;

Vista la L. 127/97;
Vista la L.R.n. 23/98;

DETERMINA

Di liquidare ai soggetti, meglio specificati nell'elenco allegato la somma complessiva di € 960,00;

Di imputare la superiore spesa al cod. mecc. A O °l 9 5 O .S dei bilancio corrente anno;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e all'Ufficio di
Segreteria per la pubblicazione;
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PROGETTO BORSE LAVORO "WORKING AND CLEAN"
Anno 2015

Elenco contributo mensile spettante per il periodo : 01.05.2015 - 31.05.2015

N

1

2

-->̂

NOMINATIVI

DONATO GKJSEPPA

GULLOTTA
ALESSANDRO

GOLEANU MARIA

Totale

LUOGO E DATA
DI NASCITA

MESSINA
24/12/1960

TAORMINA
21/09/1977

ROMANIA
24/20/1964

CODICE FISCALE

DNTGPP60T64F15SB

GLLLSN77P21L042M

GLNMRA64R64Z129A
i

-*

PERIODO

01.05.2015 - 31.05.2015
(

01.05.2015 - 23.05.2015

26.05.2015 - 31.05.2015

CONTRIBUTO
. SPETTANTE

€480,00

€360,00

€120,00

€960,00


