COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)
SERVIZIO SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°57 del 12/05/2014
OGGETTO: Programma sperimentale per la realizzazione di interventi
di contrasto alle povertà estreme: Liquidazione utenti I
mensilità – 10 APRILE /10 MAGGIO 2014.
VISTA

la

deliberazione della G.R. n.39/9 del 26/9/2013 sulle
azioni di contrasto alle poverta’,nonche’ l’allegato
alla stessa sulle somme assegnate al Comune di
Loculi;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 100 del 04/12/2013 avente
per
oggetto:
”Azioni
di
contrasto
alle
poverta’
estreme.
Approvazione direttive e criteri per la Linea 1,2,3 –Ripartizione
risorse;
PRESO ATTO delle determinazioni di impegno spesa n.214 del
15/12/2011 e n.163 del 18/12/2013;
VISTA la graduatoria dei beneficiari
predisposta e approvata dal
Responsabile del Servizio in data 04/02/2014;
DATO ATTO che gli utenti sono stati avviati al lavoro civico a far
data dal 10/03/2014;
VISTA la precedente determina n.38 del 10/04/2014 relativa alla
liquidazione della prima mensilita’;
- CONSIDERATO che si rende ora necessario provvedere a
liquidare il contributo economico relativo alla seconda
mensilità a favore degli utenti inseriti nel Programma di cui
parlasi per un spesa complessiva di € 3.600,00;
- VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267/2000;
- VISTO l’esercizio provvisorio in corso;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE il contributo economico relativo alla II
mensilità dal 10/04/2014 al 10/05/2014 degli utenti inseriti
nel Programma Sperimentale così come di seguito specificato:
utenteP.E 01 LINEA 3 € 600.00 (ore 60 mensili);
utenteP.E 02 LINEA 3 € 600.00 (60 ore mensili )
utenteP.E 03 LINEA 3 € 600.00 (60 ore mensili )
utenteP.E 04 Linea 3 € 600.00 (ore 60 mensili)
utenteP.E 05 Linea 3 € 600.00 (ore 60 mensili)
utenteP.E 06 Linea 3 € 600.00 (ore 60 mensili)

2.DI DARE ATTO che la somma complessiva pari a € 3.600.00 verrà imputata al CAPITOLO
N.8510 CONTO RESIDUI ANNO 2011 del bilancio in corso.
Il Responsabile del servizio
(Per. Agr. Secci Vincenzo)
________________________

