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DETERMINAZIONE  N° 187            DEL 12.10.2021 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 
REGISTRO GENERALE   N°  493        DEL 12.10.2021          

 

 

 

Oggetto: EROGAZIONE  SUSSIDIO  AI  SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO 
ECONOMICO  IMPEGNATI  IN  SERVIZI  UTILI ALLA COLLETTIVITA' (SERVIZIO CIVICO) 
ANNO 2021. PERIODO: SETTEMBRE 2021         

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso  

- Che con Delibera n. 70 del 30/07/2021 si è provveduto a confermare e prorogare i progetti di supporto alle 
attività istituzionali del Comune, che hanno la precipua finalità di sostenere le funzioni comunali nei servizi 
di “Supporto alle funzioni amministrative generali e di orientamento informativo della popolazione del 
Comune di Novara di Sicilia per il periodo di emergenza COVID-19”; 

- Che con la medesima deliberazione, è stata impegnata la somma lorda complessiva di € 1.920,00 (€ 
8,00/ora per n° 80 ore/mese per n° 3 mesi) con imputazione al capitolo 10120202 – art. 1 – Imp. N. 35, del 
bilancio corrente, esecutivo; 

VISTO il registro delle presenze all’uopo predisposto, dalla quale si evince che la beneficiaria dell’assegno 
civico comunale ha espletato il servizio, rispettivamente, per il periodo dal 01 al 30 settembre 2021, per le 
ore accanto indicate, come da prospetto agli atti, che si omette di allegare alla presente ai sensi del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 
101; 

DATO ATTO che il compenso orario da corrispondere ammonta ad € 7,50, e che lo stesso, 
trattandosi di prestazioni di natura assistenziale di carattere meramente occasionale, rese 
esclusivamente alla collettività, non è soggetto ad alcuna ritenuta o IVA ai sensi dell’art. 81, comma 1, 

T.U.I.R.; 

DATO ATTO, altresì che il Comune di Novara di Sicilia, sta proficuamente attuando una serie diversificata di 
politiche sociali di tutela e promozione delle fasce deboli, per finalità assistenziali di sostegno economico nei 
confronti di soggetti in condizione di disagio economico-sociale, che sono state attuate anche attraverso 
l’erogazione di sussidi a seguito dell’impiego degli stessi in servizi civici in alternativa alla pura assistenza 
economica; 

VISTA la deliberazione di avvenuta approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi che 
stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali; 



 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

       - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

                    - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

D E T E R M I N A 
 
- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

   

1. A liquidare a favore del beneficiario del Servizio Civico comunale 2021, la somma complessiva di € 
600,00 secondo le risultanze del dettagliato prospetto agli atti dell’Area Amministrativa di questo 
Comune che si omette di allegare al presente provvedimento ai sensi del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e 
precisamente: 

•  € 600,00 per n. 1 unità utilizzata dal 01 al 30 settembre 2021 per il servizio di “Supporto alle 
funzioni amministrative generali e di orientamento informativo della popolazione del 
Comune di Novara di Sicilia per il periodo di emergenza COVID-19”; 

2. A trasmettere al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria il predetto prospetto 
contestualmente al presente provvedimento affinché provveda all’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 

3. Dare atto che la somma di € 600,00 da corrispondere al beneficiario del Servizio Civico Comunale 
trova imputazione al capitolo 10120202 – art. 1 – Imp. n. 35, del bilancio corrente, esecutivo; 

4. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale. 

  
Novara di Sicilia, lì 12/10/2021 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE 

 F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo   F.to Avv. Giuseppe Torre 

                   
 

      

 
 

 
 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 600,00 al Capitolo 11020202 – art. 1 
– Imp. n. 35. 
 
Novara di Sicilia, lì 12/10/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 12.10.2021 Al 26.10.2021 
 

 
Novara di Sicilia, lì  26.10.2021 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


