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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Determina N° 44 del 18/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALL A SOCIETÀ COOPERATIVA ISVIL PER
L’ANNO 2017

il Responsabile del servizio

VISTA la legge n°142/90 come recepita dalla L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art.6,comrna 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la comunicazione dell’Istituto Ulisse per lo sviluppo della cultura al lavoro del 29/11/2017
CHE precedentemente con propria delibera di G.M. N°5 del 11/01/2017 si era proceduto alla stipula
di convenzione triennale 2017/20 19 con la Società Cooperativa ISVEL con sede a Gaggi
DATO espressamente atto che il servizio in questione è stato realmente e regolarmente effettuato e
che pertanto risulta doveroso procedere alla liquidazione di quanto di spettanza dalla ditta interessata,
VISTA la determina sindacale n 3 del 03.06.20 15 con la quale è stata attribuita la responsabilità
dell’ufficio e del servizio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

I) DI LIQUIDARE la somma di €2.000,00 a favore della Cooperativa ISVTh con sede in Gaggi
saldo anno 20)7 giusto impegno n°2017/1168/2017

2) DI IMPUTARE la spesa all’intervento 2017/1168/2017 che prevede la voluta disponibilità’.
3) DI TRASMETTERE una copia della presente al Segretario Comunale e una all’Ufficio

Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza -
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

OGGETTO: Liquidazione somme alla societa’ CooperativalSV IL PER L’ANNO 2017.

PARERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarnà tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE O

1 8 MAG 2018

DATA JQ. o5. jg
IL R

IL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA
Per quanto concerne I regolarifà contabile esprime parere:
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“Is6bito Ulisse per lo sviluppo
della cultura al lavoro”

(Agenzia per 11 lacero: Sei-tizi di infonnanbnc, orientamento, consulenza, assistenza, incontro domando e offerto di !auara,farmozione, procrtanoneJ

Prot. n. QD?-( /17
- Gaggi 11 29Novembre2017

Al responsabile del servizio di ragioneria del Comune di Malvagna

e, p.c. al Sig. Sindaco de! Comune di Malvagna

Oggetto: Erogazione di servizi e attività — anno 2017 — Delibera n. 05 dcl 11.01.2017 — Richiesta
liquidazione rimborso spese.

Egregio responsabile,

In riferimento alla deliberazione indicala in oggetto;

Visto che i servizi le attività sono state avviate e regolarmente svolte per l’anno 2017;

Visto il protocollo d’intesa approvato con la delibera ti. 05 dalla quale si evince l’importo del rimborso spesa per i
servizi e le attività svolte, con la presente

SI CHIEDE

L’erogazione della somma di curo 2.000.00 quale rimborso spese per le attivila’ progettuali svolte relativamente
all’anno 2017.

Alla presente si allegano i seguenti atti:

i) Relazione sulle attività svolte;

2) Dichiarazione in merito alle spese sostenute;

3) Copia dei DURC aggiornato;

Si chiede inoltre di voler accreditare la somma di cui sopra alla Sec. Coop. Istituto Ulisse per lo
sviluppo della cultura al lavoro (1.SVI.L), via Umberto a. 84 98030 Gaggi. presso la Banca di Credito

Siciliano agenzia n. 143 di Taormina codice IBAN: 1T5510301982590000000000608.

Distinti saluti.

(Doti. tra)

/\ \
sede legale: ‘a Utberto nS, 98230 GAGGI (ME) lei. 094247320 fax: og42/6821q5 c-p1’ail: coopinil @Uscaii.i: - PEC:tH’xesoupecit

Sito web; wwwisvìL,I - codice fisca)c.oa8o379o874 / l.VA: D2O77SBDS3frlscritonc c.e.i A.A. (ME) n- 64986/97
.GENZIApiriI LAVORO - accrftan dalla Xcg:oncSicillanacon il Dtrctan, 541 dc122.02.2017

I



T
“t_)-’ Agci:io pei iI:c,oie Il CIT TV I

À..3 Il 1.tJ

“Istituto Ulisse per lo sviluppodella cultura al lavoro” -—

________________________

jAucnzia per il lavoro: Servizi di infonn azione, orientamento, consiilenza, assistenza, inconfro domanda e o.erta di lauoro,form azione, proyettuzir.n

Gaggi li 29Novembre2017

Relazione sulle attività svolte

In riferimento alla deliberan. 05 dcl 11.01.2017;
Visti i” Servizi e le attività” la presente per relazionare sulle attività svolte e servizi resi nell’anno 2017.
I servizi e le attività presso i quali sono stati impiegati i nostri soci lavoratori LSU e collaboratori sono

stati quelli concordati e previsti nella delibera,per le motivazioni e le finalità descritte.
I servizi sono stati svolti,di norma dal lunedì al venerdì in orari funzionali alle esigenze dei servizi così

come concordati con il vostro ente. Sono state svolte regolarmente tutte le attività,senza nessuna disfunzione
dea di mensione.

I soci lavoratori LSU e collaboratori sono stati impiegøti quotidianamente, nel rispetto e con le modalità
previste dalla delibera e dallo statuto sociale della nostra Soci4tà Cooperativa.

Tutti gli adempimenti ed oneri in capo al nostTo ente utilizzatore sono stati issolti regolannente e
puntualmente, come previsto dalle norme vigenti in materia di lavori socialmente utili, dai contratti collettivi e
dalle nonnative che disciplinano le Società Cooperative.

Distinti saluti.
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“Istituto Ulisse per lo sviluppo
della cultura al lavoro”

____________ ___________

Aenzia per 11 Iauqro: Servizi di informazione, orientamento, conslJ!enzc, assistenza, incontra do,nondcj e offerta di laLoro,Jbrrnanona, Progettazione I

SERVIZI E ATTTVITA SVOLTE
ANNO 2017

Comune di Malvagna.

vii -

_____—

Come da protocollo d’ia approvato con delibera n 05 del

________

11.01.2017.
Je di crogazioie dcl servizio Comune di Malvagia.

oarE Di norma dal lunedi venerdì csci i J servizi sono stati
svolti secondo una articolazione oraria ftmzionale alla erogazione del

_________________________________

L49Icorp@!on Lente pubblico. ——

_______—

Referente del cliente Dirigente e responsabile comunale dei servizi svolti

Durata Periodo del servizio — Anno2O 17. — - -—________

Personale impiegato n.8 tra collaboratori e lavoratori socialmente utili.

________________________________

Ogni lavoratore LSU ha svolto regolarmente n. 20 ore scttimanaii.
Soddisfazione dcl cliente I servizi e le attività sono state svolte nel rispetto degli ambiti previsti

dalla convenzione con il responsabile dei servizi.
Tutte le richieste di intervento, pervenute dagli uffici competenti sono
state risconftate positivamente. Non sono state segnalate formalmente

__________________

disftnzioni ai servizi e alle attività svolte.

________
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