
COMUNE DI ALI’ 

Provincia di Messina 
Cap 98020 - Via Roma 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

COPIA DETERMINA N° 86/A DEL 03/08/2017 

OGGETTO: Progetto Borse Lavoro denominato “Working and Clean”. anno 2017. 

Liquidazione contributo ai lavoratori. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 

Che con determina  n. 24/2017 questa Amministrazione ha aderito alla proroga del progetto Borse Lavoro 

proposto dall’ATO ME4 denominato “Working and Clean” anno 2017, per lo spazzamento e sfalciamento 

manuale delle strade urbane dall’1/12/2016  al 31/05/2017; 

 

Che con determina n. 24/2017 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha provveduto ad impegnare la 

somma necessaria per la proroga del  Progetto denominato “Working and Clean”, per n. 12 borse 

lavoro;  

Che l’Amministrazione Comunale, con questo progetto intende mantenere pulite e decorose le strade e le vie 

del centro urbano e allo stesso tempo, vuole sostenere l’occupazione di giovani e meno giovani che, 

purtroppo, sono privi di occupazione e di conseguenza, trovandosi  in difficoltà economiche,  anche privati 

della dignità di cittadini;  

Che con determina n° 25/2017 è stato approvato un nuovo avviso pubblico e schema di domanda, al fine di 

predisporre una nuova graduatoria, per l’avvio all’attività lavorativa dei 12 borsisti; 

Che con determina Sindacale n°4/2017 è stata istituita apposita Commissione esaminatrice per la valutazione 

delle domande; 

Visti i verbali nn. 1,2 e 3 della Commissione esaminatrice; 

Vista la determina n° 49/2017 di approvazione definitiva della graduatoria degli idonei ammessi nel progetto 

denominato “Working and Clean” anno 2017; 

Vista la determina n° 60/2017 con la quale sono stati riaperti i termini per la partecipazione; 

Atteso che, per mesi uno  sono  stati avviati all’attività lavorativa di cui in oggetto, n. 3 lavoratori; 

Visto il registro delle presenze; 

Ritenuto doversi procedere alla erogazione del contributo per l’attività lavorativa espletata dai lavoratori 

sotto riportati; 



Vista la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Vista la legge n.142/90 recepita dalla l.r. n.48/91; 

Visto  il D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto il regolamento uffici e servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Per tutto ciò premesso e considerato: 

 

DETERMINA 

 

Di liquidare al personale sotto elencato, la somma a fianco indicata, quale compenso per l’attività lavorativa 

espletata nel Progetto denominato “Working and Clean  anno 2017”, per mesi uno; 

 

N. NOMINATIVO COMPENSO PERIODO LAVORATIVO 
1 De Biase Giacinto € 480,00 4 luglio/10 agosto 2017 
2 Di Bartolo Rosaria € 480,00 4 luglio/10 agosto 2017 
3 Pizzolo Lorenzo € 480,00 4 luglio/10 agosto 2017 

 

1. Di dare atto che somme per far fronte alla spesa, come sopra specificate, trovano copertura nel 

capitolo 1270, impegno 71, codice 09.03.1.103, come da impegno formalmente assunto con la 

determina n. 24 del 6 marzo 2017; 

2. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria e all’Ufficio Servizi Sociali, per i 

rispettivi provvedimenti di competenza; 

3. Di pubblicare, ai sensi di legge, il presente atto all’albo pretorio on-line del Comune; 

 

                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               F.to: Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 

 

 

 



COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 

COPIA DETERMINA N° 86/A DEL 03/08/2017 

OGGETTO: “Progetto Borse Lavoro denominato “Working and Clean”. anno 2017. Liquidazione 

contributo ai lavoratori.”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti 

di spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro 1.440,00 € (millequattrocentoquaranta/00), trova la relativa 

copertura finanziaria al Codice n. 09.03.1.103, Capitolo n. 1270 Impegno n. 71 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2017.  

Alì, 03/08/2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                             IL SINDACO 

                                                           F.to Pietro Fiumara 

                                                                _____________________________________________ 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

dal__________________________al__________________________N° Reg. _________________ 

 

Alì, ________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

___________________________________ 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it

