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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI 

N°48    DEL  15/02/2016 
REG. GEN. N°   173       DEL    16/02/2016                     

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI  GENNAIO 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso : 
- che la determinazione n. 447 del 29/12/2014 del responsabile del servizio ha  approvato la graduatoria dei nonni 
civici  anno 2015 ,predisposta, come indicato nell’avviso pubblico,  in base alla situazione reddituale del richiedente, 
risultante dalla dichiarazione ISEE presentata;   
- che gli anziani impegnati nel secondo turno sono stati  di n. 13 unità ; 
- che gli anziani sono impegnati per 6 giorni alla settimana  per 4 ore e ad essi viene erogato un contributo di € 8 al 
giorno; 
-  ogni anziano  dichiara presso l’ufficio servizi sociali, alla fine di ogni mese, di aver prestato la propria attività nei 
giorni stabiliti dal Comune;  

RITENUTO  doversi procedere all’impegno  sul cap. 1813.09  sull’esercizio provvisorio 2016, nella misura di  
2/12  del medesimo,  della somma di € 2.496,00 e alla  liquidazione della suddetta somma entro il mese di 
febbraio 2016 e pagare agli anziani, di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, la somma a fianco di ciascuno segnata relativa al contributo per il  mese di gennaio 2016; 

  Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 
  Visto il vigente Regolamento di Contabilita’ 
 
 

Determina 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determina 
2)  Liquidare e pagare, con quietanza diretta, agli anziani, di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante 

e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno segnata relativa al contributo per attività di 
integrazione sociale per il  mese di gennaio 2016, per totali € 2.496,00 impegnati sul capitolo 1813.09 
intervento 1.10.04.05. 

 

  

  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 di competenza. 

 

                                                              il Funzionario Responsabile  

                                                                                                      F.to D.ssa Anna Spinelli 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  

 
 Il responsabile 
 ______________ 
lì 


