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IL RESPONSABILE DELL'AR-EA
PREMESSO che la Legge n. 328 dell' 8.11.2000 costituisce la "Legge quadro per la realizzazione àel
sistema integrato d'intewenti e servizi sociali" a cui tutti gli interventi d'inclusione sociale si riferiscono;
che con Decteto Assessodale n. 979 del 05/05/2010 è stato approvato il dparto delle risorse indistinte
2010-2072, con I'assegnazione al Disúetto D30 di€ 1.283.001,00;
VISTA la delibetazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitatio di Patti D30 n. 07 del
27 /08/2009/, con la quale sono staú approvati ilPdZ tdennio 2010-2012 (FNPS 2007-2009) e b ancro
del Distretto Socio Sanitatio D30;
VISTA fa determinazione n. 283 del 26-03-2074 del fi.urzionario responsabìle del Settote Promozione
Umana del dìstetto socio sanitario D30, concernente I'attivazione del Ptogetto denominato " Spazio
Lavoro" PdZ 2010/2012- III^ annualità e la relativa npartrzione che prevede un'assegnazione da patte del
Comune capofrla di Patti al comune di Montagnareale di € 4.081,81;
DATO ATTO CHE con atto delibetativo della G.M di Montagnareale n' 30 del 02/05/2014 è stzto
approvato il Progetto, tedatto dall'ufficio servizi sociali, relativo a Spazio Lavoro S04- III^ annualità- PdZ
2010 /2012 e sono state individuate

n. 5 unità lavora

servizi sociali;

CHE in data 07 /05/2014 è stato dato awio al ptoge
e che ogni unità lavotat-iva ha prestato la propda oper
DATO ATTO che le urutà individuate hanno s
condizioni lavorative, predisposto ed approvato dal C
DATO ATTO CHE con atto deliberativo di G.M.n.101del 22/12/2074 è stata essegnat2 ìa risorsa di €
4.081,81 al Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali per la liquídazione del compenso ai soggetti che hanno
svolto il lavoro;
CHE bìsog4a procedere all'impegno della supetiore somrnal
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000,n.267;
RICHIAMATA la Legge n. 328 /2000;
RICHIAMATO IO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.
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- DI AUTORIZ,Z.ARE il Responsabile
successivi ademoimenti amministrativi.

dell'Ufficio a ptowedete all'espletamento degli ulteriori
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ARDA ECONOIVIICO-FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità
e si attdsta la copertura finanziaria

