COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°64 del 08-03-16
Reg.
generale 301
OGGETTO:
Servizio di assistenza trasporto scolastico - Inserimento n 2 unita' Graduatoria del bando servizio civico comunale Tip. "A". Impegno di spesa.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che questo Comune fornisce il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle
scuole presenti nel territorio e che negli stessi è necessaria la presenza di un’assistente
per lo scuolabus durante i vari tragitti;
Che, come da disposizioni dell'organo esecutivo nel corrente AS, il suddetto servizio è
garantito attraverso l'impegno di personale utilizzati in progetto di lavori socialmente utili;
Viste le deliberazioni G.C :
n° 120 del 19/05/2015,"Servizio Civico Comunale". Indirizzi al Responsabile del
Servizio Socio- Assistenziale e assegnazione budget.
n° 197 del 25/08/2015, "Servizio Civico Comunale". Rettifica parziale degli indirizzi
al Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale e riapertura termini per la
presentazione delle domande;
Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale n° 125 del
16/06/2015 e n° 172 del 07/09/2015 riguardanti le graduatorie del Servizio civico
Comunale Anno 2015;
Vista la comunicazione n° 22965 del 11/12/2015 del Responsabile del Servizio Socio
assistenziale , riguardante la graduatoria dei beneficiari ammessi al Servizio Civico
Tipologia "A", con la quale gli ammessi dovevano svolgere la loro attività per n° 80 ore
settimanali;
Vista la NS nota n° 4268 del 04/03/2016 con la quale si comunicava alla Responsabile dei
Servizi sociali , l'inserimento di ulteriori 2 unità, come da graduatoria di cui al punto
precedente;
Dato atto che con nota n° 4301 del 07/03/2016 il Responsabile dei Servizi Sociali in
riscontro alla NS richiamata nota n° 4268/2016 comunicava che, a causa della mancanza
di risorse finanziarie utili per lo scorrimento della graduatoria del Servizio Civico, non era
possibile effettuare alcuna nuova attivazione;
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Dato atto che il servizio trasporto scolastico non può rimanere sprovvisto delle figure degli
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
assistenti scuolabus trattandosi di servizio essenziale;
Considerato che occorre con urgenza provvedere a conferire l' incarico a due assistenti
per il trasporto scuolabus attingendo dalla graduatoria del Servizio Civico, tipologia "A"
procedendo nel pieno rispetto della graduatoria e conferendo gli stessi elementi (ovvero
per un periodo di 3 mesi per 80 ore mensili per € 600,00)
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa, di
€ 3.600,00 per n° 2 beneficiari che dovranno ricoprire la figura di assistente Scuolabus per
n° 3 mesi per 80 ore settimanali, come da graduatoria;
DETERMINA
Di procedere all'inserimento lavorativo per la mansione di assistente al trasporto
scolastico di n° 2 unità, attingendo dalla graduatoria in essere della Tipologia "A" del
bando servizio civico comunale;
Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di € 3.600,00, come
citato in premessa, con imputazione delle somme sul Cap. 940 Imp 575/15;
Di procedere alla stipula di un Piano personalizzato con le 2 unità per la definizione degli
elementi di dettaglio;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto dall’art .151/4
del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L .Di dare altresi’ atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per
quindici

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

