COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Ufficio: SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Determinazione n° 210 del 04/12/2018

OGGETTO: ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2019 – APPROVAZIONE
AVVISO ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Visti:
- la legge regionale 6 maggio del 1981 n. 87;
- la legge regionale n. 22/86 “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia” e più
precisamente l’art. 11, relativo agli interventi in favore di anziani;
- la circolare Assessorato Enti Locali n. 7 del 14.06.1988;
- la circolare Assessorato Enti Locali n. 8 del 27.08.1996;
- la circolare Assessorato Enti Locali n. 4 del 17.03.1997;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale provvede annualmente alla formazione della graduatoria degli anziani da avviare ad attività lavorativa, quale forma di promozione della condizione
dell’anziano e di inserimento sociale dello stesso;
Visto l'avviso relativo all’attività lavorativa anziani valevole per la formazione della graduatoria
degli aventi diritto per l’anno 2019, allegato “A”, al presente provvedimento con il quale vengono
stabiliti i requisiti e i criteri per la presentazione delle istanze;
Ritenuto inoltre necessario provvedere all'impegno della somma necessaria per avviare gli
anziani durante l’anno 2019;
Viste:
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 26.03.2018 - documento Unico di Programmazione (DUP) –
periodo 2018/2020
- la deliberazione di C.C. n. 19 del 26.03.2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione
2018-2020 ed allegati;
- la deliberazione di G. M. n.48 del 29.03.2018 - Approvazione PEG 2018-2020 – Parte finanziaria
- il regolamento di contabilità del Comune;
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- gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, che pone a carico dei

Responsabili

dei servizi l’obbligo di assumere atti di impegno;
DETERMINA

1. di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze

degli

anziani da avviare

all’attività lavorativa che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato “A”)
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato (all. 4/2 al D. L.gs. n. 118/2011), la somma di € 10.000,00 corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione, come segue, agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
Es. fin.

2019

Missione

12

Capitolo

0445

Impegno

Progr

03

Tit.

Descrizione
Importo

1

Macroag.

03

P. Fin. IV liv.

U1.03.02.99.999

Attività lav. anziani e interventi nel campo del sociale
€ 10.000,00

Es. di esigibilità

2019

SIOPE

3. di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del
T.U.EE.LL.;
4. di dare atto:
- che gli anziani verranno avviati di volta in volta con successiva comunicazione agli interessati;
- che gli incarichi di cui sopra costituiscono contratto d’opera a termine, ai sensi dell’art. 2222 C.C.
che non potrà assumere caratteristiche di attività lavorativa a tempo indeterminato e sono
rescindibili in qualsiasi momento per rinuncia o per sopravvenuta ed accertata inidoneità;
- che il compenso orario forfetario è di € 4,20 l’ora per i giorni feriali e che lo stesso sarà suscettibile
di variazione, se così stabilito, con ulteriore nota dell’Assessorato Regionale EE.LL.;
- che la durata della prestazione giornaliera non potrà superare le due ore e

che la misura del

compenso orario forfetario, quale forma di intervento a carattere assistenziale non è soggetta ad
alcuna ritenuta (circolare Ass. EE. LL n° 7 prot. n° 831 del 14.06.88);
- che si disporrà il pagamento delle prestazioni effettuate con determinazione del Responsabile del
Settore VI;
- che per gli utenti avviati all’attività lavorativa sarà stipulata apposita polizza assicurativa contro
infortuni;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 183 c. 7 del T.U.EE.LL.;
6. di trasmettere copia della presente, ad intervenuta esecutività, al Settore II – Servizi Finanziari ed ai
messi per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Stellino
Paceco, 04/12/2018

Il Responsabile del Settore VI
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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