
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
Città Metropolitana di Messina

AREA SEGRETERIA-AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
DETERMINA N. 115 DEL 28/12/2017

Reg. gen. n. 337 del 28.12.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Presa d'atto di proroga e impegno spesa per l'assegnazione di borse lavoro
assistenza inoccupati "Working and Clean" fino al 28/02/2018 .-

PREMESSO CHE:
- con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area

Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;
- con deliberazione di G.M. n. 178 del 12/12/2017 si è aderito alla proroga progetto borse lavoro

proposto dalPATO ME 4 S.P.A. denominato "Working and Clean" per lo spazzamelo e
sfalsciamento manuale delle strade;

- con determina n. 104 del 12/12/2017 è stato approvato l'avviso pubblico, l'istanza di
partecipazione al progetto ed i criteri di selezione per la formazione della graduatoria;
con determina n. 107 del 19/12/2017 si approvava la graduatoria ammessi;

- con deliberazione di G.M. del 28/12/2017 si è aderito alla proroga fino al 28.02.2018 al progetto
borse lavoro proposto dalPATO ME 4 S.P.A. denominato "Working and Clean" per lo
spazzamento e sfalsciamento manuale delle strade;

- bisogna procedere alla prosecuzione del servizio e alPimpegtio della spesa;
- tenuto conto della nota prot. 10916, si procederà alla prosecuzione dei due borsisti già in servizio

fino al 15.02.2018 e all'aggiunta di ulteriore 2 unità per il mese di febbraio 2018, scorrendo dalla
graduatoria, approvata con determina dirigenziale n. 107, per un costo complessivo di € 2.000,00
(euro duemila/00);

DARE ATTO che in caso di ulteriore proroga i borsisti verranno utilizzati secondo le comunicazioni
da parte dell'ATO ME 4 S.P.A.;

VISTO Part. 51, comma 3° della legge 8/6/1990, n. 142, così come modificato dall'art. 6 della legge
15/5/1997, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con Part. 2, comma 3° della L.R. del
7/9/1998,n.23;
VISTO PQ.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. di procedere alla prosecuzione dei due borsisti già in servizio fino al 15.02.2018 e
all'aggiunta di ulteriore 2 unità per il mese di febbraio 2018, scorrendo dalla graduatoria,
approvata con determina dirigenziale n. 107, per l'esercizio del servizio di cui sopra;

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00, da imputare rispettivamente al
codice 09.03.1 del bilancio comunale;

3. di dare atto che la suindicata somma di € 2.000,00, anticipata dal bilancio dell'Ente, sarà
riconosciuta e rimborsata dalPATO ME 4 S.p.A. a conguaglio del costo di gestione del
servizio integrato dei rifiuti dell'anno in corso.

4. di trasmettere altresì copia della presente all'ufficio di segreteria per la pubblicazione ed i
successivi adempimenti previsti.

Forza d'Agro, 28.12.2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dbtt.ssa Chiara Morelli



VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi delPart. 53 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'alt. 1 , lettera i) della L.R. J1/12/1991 n. 48, si appone visto di
regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 2.000,00 al codice: 09.03.1 del bilancio comunale.
Forza d'Agro 28/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to RAG. GIUSEPPE DE SALVO


