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-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 103 DEL 12.09.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Adesione proroga per il periodo 01/08/2017 a 

30/11/2017 per il progetto Borse Lavoro A.T.O. ME4 

denominato “Working and Clean” anno 2017.  

Impegno spesa e procedure per l’avvio al lavoro di n. 8 

unità lavorative 

 

 
 

ESTRATTO 
  

1) DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) DARE ATTO che al Comune di Alì sono state assegnate complessivamente, per il 

suindicato periodo, n. 4 Borse Lavoro per un importo complessivo pari ad euro 4.000,00 € 

(quattromila/00);  

3) DI IMPEGNARE la complessiva somma pari ad euro 4.000,00 € (quattromila/00), che 

sarà rimborsata a consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 dalla società A.T.O. ME4, per 

far fronte al pagamento di n. 8 (otto) lavoratori, di cui al progetto denominato “WORKING 

AND CLEAN”, per il periodo compreso dal 01.08.2017 al 30.11.2017;  

4) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 4.000,00 € (quattromila/00), al 

CODICE n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270 impegno 470.1 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2017;  

5) DI AVVIARE le n. 8 unità lavorative, per mesi 1 (uno) ciascuno e ripartite secondo una 

programmazione numerica mensile, per l’attività di spazzamento, diserbo e pulizia delle 

strade urbane di questo comune, secondo gli orari e le giornate stabilite dagli uffici comunali 

e/o dai responsabili del servizio, attingendo, fino ad esaurimento, dalla graduatoria approvata 

con Determina Amministrativa n. 87/A del 3 agosto 2017 e, nel caso di completamento della 

stessa, da una nuova graduatoria appositamente predisposta;  

6) DI PROCEDERE, a favore dei soggetti avviati, alla stipula di assicurazione INAIL, come 

prevede il Piano borse lavoro redatto dall’ATO ME 4;  

7) DI DEMANDARE all’ufficio Servizi Sociali e ai responsabili del procedimento ogni 

adempimento utile e conseguente per dare pratica attuazione alla presente Determina;  

8) DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili delle Aree Tecnica e 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza e, per opportuna 

conoscenza, all’A.T.O. ME4;  
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9) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

10) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on – line del Comune di Alì.  
 

    
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare  
la somma di   € 4.000,00. 
 

 


