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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n° 278  del 06/08/2013  

 
REG. GEN. N°  1240                    DEL  08/08/2013                      

Oggetto:   LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI – MESE DI 
LUGLIO 2013- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- VISTO che in attuazione alla L.R. n.21/89 il Servizio Sociale del Comune di Agropoli ritiene opportuno 
prorogare il servizio di integrazione degli anziani in attività occupazionali quali: la sorveglianza delle 
scuole e piccola manutenzione di giardini e parchi comunali;  

- CHE, con determina del Responsabile del Servizio n. 247 del 03/07/2013, è stato ritenuto necessario, 
per motivi di servizio, inserire nel Servizio Integrazione Anziani per il secondo semestre dell’anno 2013 
un’altra unità e quindi gli anziani designati a svolgere le suddette attività sono n. 14 anziché n. 13,; 

- CHE prestano servizio per n.4 ore al giorno per n. 6 giorni alla settimana, con esclusione dei giorni 
festivi, con un compenso giornaliero pari  a € 8,00; 

- CONSIDERATO che le attività sono iniziate il 01/07/2013; 

- CHE l’Assessore alla Solidarietà Sociale ha monitorato il servizio e rilevato quotidianamente la 
presenza degli anziani designati; 

- RITENUTO di dover liquidare per il mese di  luglio 2013  la somma complessiva di € 2.880,00,  
scaturita dal numero di presenze giornaliere degli anziani, di cui all’allegato elenco ;  

- DI imputare la suddetta spesa al cap. 1813.09, ch presenta disponibilità; 

- VISTO  l’art. 184 del decreto legislativo n.267/2000; 

- VISTA la legge 31.12.96 n.675 recante disposizioni in materia di privacy; 

-     RITENUTO di dover liquidare  il suddetto importo; 

 -    VISTO il vigente Regolamento di Contabilita’; 

                                                                  DETERMINA 

1) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.880,00 , relativa alle presenze giornaliere degli 
anziani per il mese di luglio 2013,  per la realizzazione del servizio di integrazione di cui in 
narrativa imputando la somma sul Cap. Peg. 1813.09.  

2)  nella copia della presente determinazione, soggetta a pubblicazione all’albo on line e sul  sito 
istituzionale del Comune di Agropoli , non saranno indicati i nominativi dei destinatari del 
contributo , nel rispetto del D.lgs n. 196/2003 e s.m. i. e della legge n. 241/2000 e s.m. i.; 

- Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente 
Regolamento di Contabilita’; 

- Il presente atto non esaurisce l’impegno assunto. 

 

                                                              Per il Funzionario Responsabile  

                                                                                                            F.to Biagio Motta 
 

Area Economico-Finanziaria 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 


