Comune di Isili
Provincia di Cagliari
08033 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804466-804467 Fax 0782/804469
Email servizisociali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.comunas.it
UNITA’ OPERATIVA
SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 04-03-2014
CIG
Reg. Generale N. 45
Oggetto: ESTREME POVERTA' ANNUALITA' 2013 - LINEA 3 SERVIZIO CIVICOGRADUATORIA
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 232 in data 02/01/2014 relativo al conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa;
VISTO il proprio atto N° 14 del 11/02/2014 recante in oggetto "realizzazione di azioni di contrasto
alle estreme povertà - annualità 2013 - linea 3 servizio civico - indizione bando";
VISTE le domande di inserimento in graduatoria pervenute entro il 28/02/2014 da parte di cittadini
residenti;;
CONSIDERATO:
che per tali richieste sono stati compiutamente sviluppati dagli uffici dei servizi sociali i
relativi adempimenti istruttori dai quali sono emersi, per ciascun caso, le motivazioni
specifiche in base alle quali è definito il percorso per la fruizione dell'intervento;
che le informazioni relative ai casi presi in carico sono soggette a tutela della riservatezza, in
quanto sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs n° 196/2003 e s.m.i.; ;
VISTO l'elenco delle persone ammesse alla graduatoria del servizio civico;
VISTO il predisponendo Bilancio per l'esercizio finanziario 2014;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs.
118/11;

DATO ATTO che l'elenco è soggetto ad aggiornamenti trimestrali;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. Di approvare l'elenco delle persone potenziali fruitrici del Servizio Civico Comunale;
2. di dare atto che l'elenco verrà aggiornato trimestralmente;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12, n. 174.

Il Responsabile del servizio
MUSCU RITA

Il Responsabile del procedimento
MUSCU RITA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 04-03-2014 al 14-03-2014 reg. n. 84
Lì 04-03-2014
Il Responsabile del servizio
MUSCU RITA
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