
Reg.

C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R A '
PROVINCIA DI MESSINA ;:

i

AREA SEGRETERIA-AftlMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 58 DEL 10/12/2015 •

gen. n. 213 del 10.12.2015

i IL RESPONSABILE DELL'AREA
: . . ; [ . : . i . - , = ,

O GHETTO ; Liquidazione emolumenti spettanti attività £CNonno Accompagnatorp 2'014 - 2015'],
! • svoltane! mesi daMarzo 2015 a Giugno 20115; : '

PREMESSO CHE: \. •

con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è.stata nominata responsabile dell'Area Segreteria-
Amministrativa - Affari Generali;

la Legge Reg.le 22/86 e s.m.i prevede tra i vari servizi anche l'intervento assistenziale al fine di concorre
all'instaurazione di attività atte a garantire vivibilità e sicurezza urbana; i •

con deliberazione di G.M. n. 78 del 04/09/2014 è stata approvata l'attività £CNonno Accompagnatore 2014-
2015" e si è impegnata la spesa per la realizzazione della stessa;

con determina n. 10 del 26/03/2015 sono stati liquidati gli emolumenti spettanti agli anziani che hanno
partecipato all'attività ctNonno Accompagnatore 2014- 2015" svolta nei mesi da Ottobre 2014 a Febbraio
2015;

bisogna provvedere alla liquidazione degli emolumenti per l'attività 'TSfonno Accompagnatore 2014-2015"
svolta nei mesi daMarzo 2015 a Giugno 2015;

CONSIDERATO CHE:

gli obbiettivi e i principi ispiratori sono quelli della Legge 328/2000, per realizzare la piena integrazione
degli anziani nell'ambito della vita sociale e al contempo offrire un importante servizio di vigilanza e aiuto
degli alunni durante il viaggio dalla frazione di .Scili e al momento della salita e discesa dallo scuolabus;

l'attività coinvolge cittadini anziani, compresi nella fascia di età 55 (per le donne) e 60 (per gli uomini) e il
rapporto fra Comune e anziano inserito non si configura come rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale;

il pagamento delle competenze individuali spettanti agli anziani per le effettive giornate lavorative è
di € 4,12 l'ora e per non oltre due ore giornaliere per tutto il servizio;

VISTO l'elenco degli emolumenti spettanti agli anziani che hanno fatto parte di tale attività per il periodo da
Marzo 2015 a Giugno 2015;

VISTA la legge 127/97;

VISTA la L.R. 23/9 8;

VISTO PO.A.EE.LL. vigente in Sicilia;



DETERMINA

1. Di liquidare ai soggetti meglio specificati nell'elenco allegato la somma complessiva di € 1.409,04;

2. Di imputare là superiore spesa al cod. mecc. 1100403 del bilancio corrente anno;

-5^—Di-trasmettere la-presente- -al-responsabile- dei-servizio finanziario per •!•'apposizione del-vistò di
• regolarità contabile e copertura della spesa, dando atto che, la mancata apposizione di detto visto

comporta la inefficacia della presente;

Forza dlAgrò, 10.12.2015

VISTO PTREGOLAKITAJ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art 55'déflaL. 8/06/90 n° 142 recepito daU'art. 1 3 lettera i) della L.R. 11/12/199ITI. 48, si appone visto di
regolarità contabile chejattesta copertura finanziaria di € 1.409,04 sull'intervento C.M. 1100403 impegno PR/DF/7/15 del
bilancio comunale. ' :

Forza d'Agro 10/12/203JS
IL R E S 5 B l l ; L L J A R E A FINANZIARIA



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Piazza Giovanni XXm - GAP (98030) - C.F. 80004440832 -P. IVA 005147608 ;4

Tei. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mailseroociali.forzadagro@virgilio.it

Attività "Nonno Accompagnatore"
Anno Scolastico 2014/2015

Elenco degli emolumenti spettanti

per il periodo di : Marzo 2015 - Giugno 2015

N

1

2

3

4

5

NOMINATIVI

DI PIETRO NATALE

PINOCCHIO MARIA

MOSCHELLA SANTINA

PALELLA DOMENICA

SMIROLDO GIUSEPPA

TOTALE

LUOGO E
DATA-

DI NASCITA

FORZA D'AGRO'
22.12.1933

S AVOCA
05.11.1955

FORZA D'AGRO'
26.02.1959

FORZA D'AGRO'
27.08.1950

FORZA D'AGRO1

25.09.1951

CODICE FISCALE

DPTNTL33T22D733F

FNCMRA55S45I477J

MSCSTN59B66D733D

PLLDNC50M67D733X

SMRGPP51P65D733S

RETRIBU-
ZIONE

€222,48';

£296,64

€288,40;

€321,36

€280,16

€ 1.409,04

PER QUIETANZA


