COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
COPIA

AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO - ASSISTENZIALE
Servizio Sociale

N. 58
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 03/06/2013
Reg. Gen. N. 161

OGGETTO: Liquidazione compenso Unità adibite al Servizio Civico
Ordinario, per il mese di Maggio 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ins. Vincenzo Ferraiolo
L’anno DuemilaTREDICI addì Tre del mese di Giugno

-

Premesso che il sottoscritto Responsabile del Servizio sul presente provvedimento ha accertato la regolarità
tecnica amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213, nonché la
compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma1, lettera a), D.L. n°78/2009 convertito in legge n°102/2009;

-

Visto che in ottemperanza al regolamento Comunale, di cui alle deliberazioni del C. C. n. 17 del 12/03/1992 e
n. 15 del 26/04/2001, con delibera di G.C. n. 32 del 08.03.2006, veniva dato atto d’indirizzo per
l’approvazione della determinazione del minimo vitale, dei criteri e delle condizioni per la selezione delle
domande di partecipazione al Servizio Civico, nonché del minimo vitale del nucleo familiare per l’accesso al
Servizio Civico e del fabbisogno annuo in funzione delle risorse economiche dell’Ente;

-

Vista la propria determinazione n. 02 del 08/02/2013, con la quale è stata impegnata la somma di € 16.200,00
sul Cap-Peg 1920 del redigendo Bilancio 2013;

-

Considerato che il fabbisogno per l’anno 2012/2013 stabilito dall’Amministrazione e risultante dall’Allegato
“B” della delibera di G.C. n. 87 del 04/06/2012 è di un minimo di 5 ad un massimo di 10 unità, per un importo
mensile di € 270,00 euro (duecentosettanta) per unità;

-

Dato atto che:
▪ per il mese di Maggio 2013 con decorrenza 01/05/2013, venivano chiamati ad espletare il servizio
civico i Sig.ri:
Aiello Angela, Campisano Elisabetta, Casalinuovo Angela, Catanzaro Maria,
Ferraiolo Nicola, Gullo Giuseppe, Maggisano Giuseppe, Munia Elisabetta, Ouardass Zahara e
Tedesco Maria i quali hanno svolto 52 ore lavorative nel mese di Maggio (dal 01/05/2013 - al
31/05/2013);
▪ da una verifica presso l’Ufficio Tributi è emerso che alcuni operatori del Servizio Civico Ordinario,
hanno pendenze tributarie per mancato pagamento di canoni arretrati di Servizio Idrico, TARSU e
ICI, che gli stessi all’uopo interpellati hanno dato la disponibilità a estinguere la propria posizione
debitoria mediante la compensazione parziale periodica del debito fino alla concorrenza di 50€
mensile;

-

Richiamato l’art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, il quale, tra le misure di
recupero delle entrate tributarie e patrimoniali prevede la compensazione tra debiti e crediti reciproci con i
propri contribuenti ai sensi dell’art. 1241 C.C. e seguenti, previa intesa tra le parti e nel rispetto della
normativa di cui alla legge 212/2000 (STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE);

-

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla liquidazione del rimborso forfettario per il Servizio Civico
Ordinario prestato dai lavoratori da allegato elenco per il mese di Aprile del corrente anno e, nel contempo in
virtù dell’art. 22 del Regolamento succitato procedere alla compensazione dei debiti tributari (TARSU, ICI)
ed extratributari (Servizio idrico) in testa a: Campisano Elisabetta, Casalinuovo Angela, Gullo Giuseppe e
Tedesco Maria, per come sopra comunicato sino alla concorrenza dell’importo di € 50,00 cadauno,
demandando al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario gli adempimenti di competenza sia con
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-

riferimento al pagamento e alla riscossione di quanto dovuto sia con riferimento al discarico tributario ed
extratributario per effetto della precitata compensazione;

-

Visto il comunicato del 3 gennaio 2013 con cui il Ministero dell’Interno ha riportato il testo del comma 381
dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che
proroga al 30 giugno 2013 il termine per la pubblicazione del Bilancio di Previsione 2013;

-

Considerato che è in fase di predisposizione il Bilancio di Previsione 2013;

-

Visto il Decreto Sindacale n. 04 del 07/02/2013, con la quale veniva nominato il Responsabile del Servizio
dell’Area Culturale, Scolastica e Socio-Assistenziale fino al 31/12/2013;

-

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 disciplinante l’esercizio provvisorio del Bilancio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgvo n °267/2000;
Ritenuto dover provvedere in merito;

-

DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto, che qui si intende integralmente richiamato:

1.

Di liquidare, per quanto sopra detto, la somma complessiva di € 2.700,00 per l’utilizzo delle unità adibite
nel Servizio Civico, per il mese di Maggio 2013, in proporzione alle ore di attività effettivamente prestate, per
come segue:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NOMINATIVO
AIELLO ANGELA
CASALINUOVO ANGELA
CATANZARO MARIA
CAMPISANO ELISABETTA
FERRAIOLO NICOLA
GULLO GIUSEPPE
MAGGISANO GIUSEPPE
MUNIA ELISABETTA
OUARDASS ZAHARA
TEDESCO MARIA

CODICE FISCALE
LLANGL84A47M208G
CSLNGL60D51I093O
CTNMRA69T62I093I
CMPLBT65M65I093C
FRRNCL55E18I093J
GLLGPP55A07I093L
MGGGPP59A14 C352L
MNULBT88H49M208A
RDSZHR73A41 Z330N
TDSMRA88H70M208H

IMPORTO
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 270,00

2.

Procedere alla compensazione debiti/crediti reciproci sino alla concorrenza della somma di € 200,00 per
come specificato in premessa;

3.

Demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario l’emissione del mandato di pagamento;

4.

Introitare la somma di € 200,00 con reversali di cassa da imputare a TARSU, ICI e Servizio Idrico, in testa ai
contribuenti: Campisano Elisabetta, Casalinuovo Angela, Gullo Giuseppe e Tedesco Maria, demandando
all’istruttore del servizio tributi il discarico nei ruoli relativi e ogni altro adempimento di competenza;

5.

Di imputare la spesa di € 2.700,00 sul Cap. - Peg. n. 1920 del redigendo Bilancio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ins. Vincenzo Ferraiolo
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione;
Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria della
spesa complessiva di euro 2.700,00 da attribuire sui capitoli di bilancio PEG 1920
Χ COMPETENZA
RESIDUI
ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dal
D.L. n. 174/2012,convertito in L. 07/12/2012 n. 213.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Natalino Mercuri
San Pietro a Maida, lì 13/06/2013
________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69 e s.m.i.) per 15 giorni consecutivi a
decorrere dalla data odierna (art. 124, comma 2, D.Lgs. 267/00).
San Pietro a Maida, lì 14/06/2013
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott. Giuseppe Azzarito
N. Albo __________ del 14/06/2013

Per copia conforme all’originale.
San Pietro a Maida, lì 14/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà
_____________________________________
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