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DETERMINA N°47 DEL 15.06.2017

Reg.generale
Determina W 107

DeI 15.06.2017

OGGETTO: PROGETTO “WORKING AND CLEAN” 2017 LIQUIDAZIONI COMPENSI
PERIODO DAL 10.04.2017 AL 10.05.2017

Il Responsabile del Servizio

- Vista la legge 142/90 come recepita dalla L.R. n 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO L’ART.6 COMMA 2, DELLA L.127197 e successive modifiche ed
integrazioni;

- DATO espressamente atto che il Comune di Malvagna con delibera di Giunta
Municipale &26 del 06.03.2017 ha preso atto della nota ATO ME 4 relativo alla
concessione di n2 borse lavoro per mesi 5 progetto “WORKING AND CLEAN” con
assegnazione di € 4.750,00;

- Di trasformare il numero di borse lavoro da 2 a 4 di mesi 2 ed una di mesi uno e
giorni 15 e prevedere la durata di ogni singola borsa in mesi due;

- VISTA la nota protocollo n.1833 del 01.03.2017 assunta al prot. Generale
dell’Ente in 02.032017 al W603 di procedere alla proroga dell’espletamento dei
servizi di spazzamento e sfalciamento manuale delle strade urbane in vari
Comuni per il periodo 01 .01 .2017.31 .05.201 7;

- Che con avviso pubblico si è proceduto ad informare la cittadinanza circa le
procedure per la selezione del personale da assumere;

- Che giorno 05.04.2017 si è proceduto alla formulazione della graduatoria che ha
dato le risultanze di cui come di seguito riportate;

- Vista la determina Sindacale n 3 del 17.02.2016 con la quale è stata attribuita la
responsabilita’ del servizio;

- Visto lo statuto;

- Visto I’O.AMM.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la relazione del responsabile dell’area Tecnica Geom Puglisi Giuseppe

Angelo in data 09.05.2017 dove attesta la regolare attivita’ lavorativa come da
allegato registro presenze che costituisce parte integrante e sostanziale;

- 1-Barbagallo Anna nata a Conde (Francia) il 17.3.59 cf. BRBNNA59C57ZIIOW
PER I MESE

- 2 - Pino Giuseppe nato a Taormina il 23.12.1977 cf. PNIGPP77T23LO42X PER I
MESE



3 — Mancuso Angela nata a Messina il 05.01.1961 cf. MNCNGL6IA45FI5BI PER

MESE I
- 4 - Pezzino Carmelo nato a Malvagna il 23.02.1952 cf. PZZCML52B23E869A PER

MESE I

• 5 - Portaro Aurelia nata a Malvagna il 25.10.1964 ci. PRTRLA64R65EB69V MESE

I

- DATO espressamente atto che le presenze sono state certificate tramite registro

e che risultano giuste e regolari.

- DATO atto che il servizio è stato realmente e regolarmente eseguito e che

pertanto nulla osta il pagamento del corrispettivo.

- VISTO lo Statuto comunale.

- VISTO I’O.AMM.EE.LL vigente nella Regione Siciliana.

DE TERMINA

1)- Dl liquidare come in effetti liquida la somma di €2.400,00 nell’apposito capitolo del

bilancio comunale 10950507/1 a favore dei sig.ri come sopra riportati;

2).DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento

nei confronti dell’avente diritto, sopra meglio identificata per un importo di €480,00

cad.

Capo Area Amministrativa e Sociale

- Di Stefano Rosangela
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

OGGETTO: PROGETTO “WORKINNG AND CLEAN”2017 LIQUIDAZIONI COMPENSI
PERIODO DAL 10.5.2017 AL 09.06.2017.

Ai sensi deIlart. 53 della legge 6giugno 1990. o° i 12, (come recepito con l’un. I, comma I. letiera i ) della legge regionale
Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetLo:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità iecnica esprime parere FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE O

DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

DATA

SFAVOREVOLE Q

fanno parte iniegrante e sosianziale della





ti

COMUNE DI MALVAGNA
(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

AREA TECNICA
li Cod. lise, 871 K)0230X 4 Ri.l VA. (fl132(,7 I 0K3(,

Tel. (1912 t)(4()fl3 Fa 0942 ¶JM 172
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- www.cornune.nialvajzna.ine.jt

Prot. n° À6L li.IO6?20I7

OGGETTO: Progetto Borse Lavoro “Working e Clean” dell’ATO ME 4 S.p.A.”.

Al Responsabile dell’Area Amministrativa
e Servizi Sociali

Il Responsabile del Servizio

VISTO la Determina Settoriale n° 27/68 del 06/04/2017, emessa dal Responsabile dell’Area

Amministrativa e Servizi Sociali, con la quale veniva impegnata la somma di € 4750,00 per il

progetto “Working and Clean” anno 2017, dal 01/01/2017 al 31/05/2017;

VISTO il verbale di graduatoria del 05/04/2017, con il quale veniva comunicato l’avviamento di

n°5 unità lavorative nella persona di: Barbagallo Anna, Pino Giuseppe, Mancuso Angela, Pezzino

Carmelo. Portaro Aurelia, giusta comunicazione dell’ATO ME 4 prot. 8976 del 02/12/20 16

VISTA la Det. n.27 emessa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali, del

06/04/2017 con la quale veniva prorogato il progetto dall’ 1/01/2017 al 31/05/2017

VISTO il registro delle presenze, in cui i signori: Barbagallo Anna, Pino Giuseppe, Mancuso

Angela, Pezzino Carmelo, hanno regolarmente firmato per le ore di servizio assegnatogli per il

periodo pari a un mese dal 10/05/20 17 al 09/06/2017.

La signora Portaro Aurelia in considerazione del periodo assegnatogli ha svolto attività lavorativa

daI 10/05/20 17 aI 25/05/20 17 pari ad ½ cosi’ come previsto dal progetto Borsa Lavoro.

CONSIDERATO che i Signori di cui sopra hanno svolto il lavoro assegnatogli, come da Borsa

Lavoro di cui risultano assegnatari;

SI COMUNICA

CHE I Signori: Barbagalio Anna. Pino Giuseppe, Mancuso Angela. Pezzino Carmelo, Portaro

Aurelia. hanno svolto regolare attività lavorativa, come previsto dalla Borsa Lavoro in oggetto.

“Agli atti si rende disponibile il registro delle presenze.
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(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me

___ ____

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Area.finanziaria@ comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: PROGETTO “WORKING AND CLEAN” 2017 LIQUIDAZIONE
COMPENSI PERIODO DAL 10/05/20 17 AL 09/06/2017.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con I’art. 1, comma I, lettera i)
della E. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art . 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 23/80 del
10/05/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 2.160,00

al codice 10950507/1 “ quota ATO ME4 x nettezza urbana “ bilancio anno 2017 in corso

di approntamento tecnico giusto impegno n. 273/2017 del 31/03/2017.

Malvagna li 15/06/20 17
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