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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

I)ETERMINA N. 27 DEL 06.04.2017

Rcg. generale
a. 68 dcl 06.04.21)17

IL RESPONSABILE I)EL SERVIZIO

Oggetto: Presa atto verbale graduatoria progetto ATO ME3 — proroga 01.01.2017 — 31.05.2017 relativo
i in pegno di spesa e avvia mento a I lavoro

- Vista la legge n. 142/90 come recepita con Legge Regionale n. 38191 e successive modifiche ed
i li tegrazio Ai;

- Visto l’arI. 6 comina 2, (Iella L. 127/97 e sìiccessise modifiche ed integrazioni:
- Dato espressamente atto che il comune di Malvagna con delibera di G.M. a. 26 deI 06.03.2017 ha preso

atto della nota ATO ME4 relativo alla concessione di a. 2 borse per mesi 5 progetto Working and
Clean”. e che nel contempo ha rimodulato il progetto stesso stabilendo di trasformare le borse in 5 per la
durata di mesi due, precisando che avendo giù utilizzato E. 250,00 per una precedente proroga di
personale già avviato una delle 5 borse avrà durata di mesi uno e giorni IS. ed ha assegnato le somme
necessarie al responsabile dell’area amministrativa;

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

- Che giorno 05.03.2017 si è proceduto alla formulazione della graduatoria che ha dato le risultanze di cui
all’allegato verbale che allegato alla l)resenle ne costituisce parte integra nte e sostanziale.

— Vista la determina Sindacale n. 2 del 03.116.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità
dell’ufficio e del servizio;

— Visto lo Sta tul o Com un ale
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di prendere atto del verbale di graduatoria dcl 05.04.2017 che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

Di impegnare la soni ma coni plessiva di E. 3.750.1)0 all’intervento (0950507/I per il pagamento e
procedere all’avviamento al lavoro dei personale selezionato e precisamente

a. Barbagallo Anna nata a Conde (Francia) il 17.03.1959 C.F. BRBNNA59CS7ZI 10W 2 Mesi
b. Pino Giuseppe nato a Taormina il 23.12.1977 C.F. PNIGPP77T23LO42X 2 mesi
e. Mancuso Angela nata a Messina il 05.0l.1961 C.F. MNCNGLÙIA4SFI5SI 2 mesi
d. Penino Carmelo nato a Malvagna il 23.02.1952 C.F. PZZCML52B23E869A 2 mesi
e. Portaro Aurelia nata a Malvagna il 25.10.1964 CS. PRTRLA64R65E869V Mesi I gg. 15

2. Di trasmettere copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell’area finanziaria per la
predisposizione degli atti di competenza

E’
-

il Resj,onsahile cI Yay%\mministrativa

Cuns P7hionino



Determina

COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DEL 06.04.2017

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO Presa atto verbale graduatoria progetto ATO ME4 — proroga 01.01.2017 -

3 1.05.2017 relativo impegno di spesa e avviamento al lavoro.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO

I I I

I I
Somma Stanziata Euro

Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposrn Euro
Somma disponibile Euro

VOCE ECONOMICA

DATA Il responsabile del servizio finanziario

GESTIONE: COMPETENZA

____

RESDUI
DENOMINAZIONE:

I I

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno l990.n.l42.(come recepito con l’an.l.comma l.leuera i) della legge regionale
Il dicembre 199 l,n.48 sulla proposta di deliberazione i suttoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

I RESPONSABIE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE ESFAVOREVOLE E
Ai sensi dell’ari. 147 bis.
DATA

[L RESPONSABWE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: SFAVOREVOLE E
DATA Dj 1.or-
I suddetti pareri fhnno parte integrante e sostanziale delle delibera di del



(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me

____

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: PRESA ATTO VERBALE GRADUATORIA PROGETTO ATO
ME 4 SPA PROROGA 01/01/2017 AL 31/05/2017 RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA E AVVIAMENTO AL LAVORO.

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

R RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 27/68 del
06/04/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 4.750,00

al codice 10950507/1 “quota ATO 4 nettezza urbana “ bilancio anno 2017 in corso di

approntamento tecnico, giusto impegno n. 2017/273/2017.

Malvagna li 06/04/2017

Il Responsabile
Atea EconpfflkaJinanziaria
1 Profrm ore

“rAssessore Ga D.ssa Caggegi

Comune di MclvagncCOMUNE4,


