Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 del 17/03/2022
Oggetto:

Approvazione graduatoria di soggetti economicamente disagiati da utilizzare nei
progetti di pubblica utilità nell'anno 2022/2023.

L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di marzo, il Dott. Raffaele Gallo

DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE
Visto il Regolamento Comunale per il Servizio Civico approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 51 del 12.08.2010 e modificato con Delibera del C.C. n. 8 del 15.02.2011;
Premesso che è stato pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune di Ribera dal
18/10/2021 al 15/11/2021, un avviso per l'inserimento in graduatoria di soggetti economicamente
disagiati da utilizzare in progetti di pubblica utilità;
Che in sede di esame delle istanze pervenute, la commissione, così come stabilito all'art. 6 del
succitato Regolamento ha provveduto alla formulazione delle graduatorie degli aventi diritto e degli
esclusi come dagli allegati “A”, “B” e “C” così come nei seguenti verbali:
I Verbale del 08/03/2022;
II Verbale del 09/03/2022;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d’Ufficio.
P.Q.S.

DETERMINA

Di approvare la graduatoria dei soggetti economicamente disagiati aventi diritto da utilizzare nei
progetti di pubblica utilità come dagli allegati “A” e “B” e dei soggetti esclusi come da allegato
“C”, stilata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per il Servizio Civico approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 12.08.2010 e modificato con Delibera del C.C. n. 8 del
15.02.2011;
Di rendere noto che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Responsabile del Procedimento è L’Assistente Sociale Dott.ssa Rosaria Di Giorgi;
Di precisare che ai fini del controllo preventivo di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la
sottoscrizione del presente provvedimento;
Di dare atto infine che, ai sensi dell’art.6 del DPR 62/2013, che per il presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al
sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
Dare atto ancora, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale,
l’atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili;
Che le graduatorie siano pubblicate con le limitazioni in materia di protezione e diffusione dei dati
personali;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune ai sensi dell’art.32 comma 1°
della Legge 18/06/2009 n.69.
Il Responsabile del Servizio
F.to (Ass. Sociale Dott.ssa Rosaria Di Giorgi)
Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

