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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Premesso :
 
Che  con delibera di G.M. 45 del 31.05.2017,  si  provvedeva  a : “
 
1)-La premessa   è parte integrante  e sostanziale  del presente atto ;
2)-Attivare n. 4 borse lavoro dell’importo della durata di mesi quattro dell’importo di €
400,00 mensili ciascuna da assegnare   secondo i criteri e le modalità stabiliti
nell’allegato Schema di avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari delle borse
lavoro  che  forma parte integrante  e sostanziale  della presente  deliberazione ;
3-Stabilire che le attività di pubblica utilità da perseguire sono : la manutenzione 
ordinaria pulizia e cura del verde pubblico, della viabilità , dei cimiteri , degli immobili 
comunali ;
4)-Approvare l’allegato schema di contratto da stipulare con ciascun dei beneficiari 
individuati  quale  parte integrante  della presente  deliberazione ;
5)-Prenotare l’impegno di spesa di € 6.400,00 sul cap. 1600 del bilancio corrente 
sufficientemente  disponibile ;
6)-Individuare il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Mirello Fattore quale
Responsabile del Procedimento inerente , connesso e/o conseguente alla presente 
deliberazione “;
 
Che con determina n. 34 del 6.07.2017, si provvedeva :
 
“1)-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli
effetti ;
 
2)- Prendere atto  ed approvare,  i verbali della commissione esaminatrice n. 1 e n. 2
rispettivamente del 
26.06.2017  e  3.07.2017 ,   dai quali risulta   la seguente  graduatoria  :
 
 
                        CANDIDATO

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

 
 
 
1
 

 
 
 

FARROCCO GIULIO

 
 
 

28
 

2
 

SCATOLINO EMILIANO
 

27,50
 

3
 

ROSSI DOMENICO
 

27
 

4
 

MASSUCCI PIETRO
 

24
 

5
 

SAVAIANO GIOVANNI
 

22
 

6
 

IALLONARDI RAFFAELE
 

22
 

7 FATTORE EMIDDIO 16



     
8
 

MILANO GIANNI
 

16
 

 
 
3)-Dare atto che citata graduatoria  così come stabilito nell’avviso pubblico in premessa 
richiamato , avrà validità fino al 31.05.2018, con decorrenza dalla data della sua
approvazione di cui al presente atto   ;
 
4)-Di dare avvio  alle attività lavorative : manutenzione ordinaria pulizia e cura del verde 
pubblico, della viabilità , dei cimiteri , degli immobili comunali , mediante l’ utilizzo dei primi
quattro borsisti in graduatoria  e precisamente  :
Farrocco Giulio , Scatolino Emiliano, Rossi Domenico e Massucci Pietro ; 
 
5)-Dare atto altresì  che la spesa di cui al precedente  punto 2-4 ,  è prevista sul
capitolo 1600 -  Servizio di supporto uffici comunali operatori comunali (Borse lavoro)
 del bilancio  corrente esercizio finanziario  ;  
 
6)-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga
trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi  dell’art. 153 comma 5 e art.183 comma 7 , del 
D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. , dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione
 
7)-Di dare atto altresì che la presente  determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata entro il termine di giorni sette
dalla sua adozione all’Albo On-line dell’Ente per quindici giorni naturali e consecutivi “ ;          
   
 
Che con deliberazione di G.M. n. 82 del 8.11.2017, tra le altre cose, veniva stabilito   di attivare n.
4 borse lavoro della durata di mesi 4 dell’importo di € 400,00 mensili ciascuna da assegnare 
mediante scorrimento della graduatoria approvata  con determinazione n. 34  del 6  luglio 2017 
del Responsabile del Servizio Tecnico ;
 
Che i 4 borsiti interessati allo scorrimento della graduatoria  sono i Sigg. : Savaiano Giovanni ,
Iallonardi Raffaele, Fattore Emiddio e  Milano Gianni ;
 
Che in data 15.11.2017  , sono state sottoscritte con i citati quattro borsisti le relative convenzioni,
regolanti  il rapporto di lavoro con questo Ente ;  
 
Che le attività lavorative   dei citati quattro borsisti hanno avuto inizio il 15.11.2017 ;
 
Che con determina di questo Ufficio n. 75 del 14.12.2017, sono state liquidate le
competenze   ai  citati borsisti relative al mese di Novembre - Dicembre  2017 ;
 
Che bisogna procedere alla liquidazione maturata della prestazione svolta di 80 ore mensili
 come risulta dal registro segna presenze,  ai seguenti  borsisti  come segue  Sigg :
-Savaiano Giovanni, relativa al mese  di Dicembre/Gennaio e precisamente dal 15.12.2017 al
15.1.2018;  
-Iallonardi Raffaele , relativa al mese di  Dicembre/Gennaio e precisamente dal 15.12.2017 al
15.1.2018;    
-Fattore Emiddio, relativa al mese di Dicembre/Gennaio e precisamente dal 15.12.2017 al



15.1.2018;  
-Milano Gianni, relativa al mese di  Dicembre/Gennaio e precisamente dal 15.12.2017 al
15.1.2018;  
 
Che al fine di procedere alla relativa liquidazione ai citati Borsisti, assume il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) lo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico
e Urbanistica, nominato con Decreto Sindacale n. 01/2015 , ( Prot. 673 del 19.02.2015 ) ;
 
Dato atto  che la spesa di cui al presente atto, è imputata al capitolo n. 1600 (Servizio di
supporto uffici comunali operatori comunali  Borse lavoro)   del redigendo bilancio
comunale 2018-2020 ;
 
Che a causa di assenza per malattia al  borsista Milano Gianni,  è stata  detratta  dalla
mensilità Novembre /Dicembre 2017, la somma di € 30,00 che verrà detratta anche , per le
successive , fino alla scadenza del rapporto di lavoro ;    
 
Ritenuto dover provvedere in merito ;    
 
Visto  il regolamento di contabilità armonizzata , approvato con deliberazione di C.C. n. 14
del 26.07.2014 ;
 
-il regolamento delle determinazioni  approvato con delibera di G.M. n. 170 del  4.12.2000 ;
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante : “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e s.m.i. ed in particolare  :
a)-l’art.107, in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi ;
b)-l’art.109 comma 2 , che stabilisce che nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di
cui all’art.107, possono essere attribuite ai Responsabili  degli uffici  e dei Servizi ;
 
c)-gli artt. nn. 182 -183 -184 ;
 
Visto l'art. 23 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato
con delibera di G.M. n. 59 del 21.12.2010 e successive modifiche di cui alle delibere  di
G.M.  nn. 05/2011 e 15/2011 ;
 
Visto il bilancio di previsione 2017/2019 , approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del
30.3.2017 ;
 
Vista la delibera di G.M n. 85 del 29.11.2017 – ad oggetto variazione d’urgenza al bilancio
di previsione 2017/2019 (Art. 175 C.4 del D.LGS n. 267/200) ;
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 01/2015 , ( Prot. 673 del 19.02.2015 ) di nomina del
Responsabile del Servizio Tecnico e Urbanistica 
 

 
DETERMINA

 
 
1)-Le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli
effetti  ;
 
2)-Liquidare per la motivazione in premessa specificata , la somma omnicomprensiva di €,  



1.570,00 , relativa al mese di Dicembre/Gennaio  2018 e precisamente  come segue :
 
a)-€ 400,00 dal dal 15.12.2017 al 15.1.2018 , al Sig. Savaiano Giovanni nato a Cerro al
Volturno il 25.05.1961 ed ivi residente in Via S. Bernardino  n. 48 - C.F.
SVNGNN61E25C534D, il cui codice IBAN verrà fornito da questo Ufficio ;
 
b)-€ 400,00 dal 15.12.2017 al 15.1.2018, al Sig. Iallonardi Raffaele  , nato a Isernia   il
31.07.1964 e residente in Cerro al Volturno in Strada Provinciale s.n.c.  – C.F.
LLNRFL64L31E335Z , il cui codice IBAN verrà fornito da questo Ufficio ;    
 
c)-€ 400,00 dal 15.11.2017 al 15.12.2017  al Sig. Fattore Emiddio nato a Venafro il 
28.11.1991  e residente in Cerro al Volturno  Via Madonna Dell’Arco n. 2  C.F.
FTTMDD91S28L725K,   il cui codice IBAN verrà fornito da questo Ufficio ;
 
d)-€ 370,00 dal 15.11.2017 al 15.12.2017, al Sig. Milano Gianni  , nato a Cerro al Volturno il
24.03.1963 ed ivi residente in Via Arno n. 4  - C.F. MLNGNN63C24C534J, il cui codice IBAN
verrà fornito da questo Ufficio ;
 
3)-Dare mandato al Responsabile  del Servizio Economico Finanziario sede, per la
emissione dei   mandati di pagamento  di cui al precedente punto n. 2 ,  con prelievo
sull’apposito capitolo  n. 1600  (Servizio di supporto uffici comunali operatori comunali 
Borse lavoro) del redigendo bilancio comunale 2018-2020 ;
 
4)-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga
trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi  dell’art. 153 comma 5 e art.183 comma 7 , del 
D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. , dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione ;
 
5)-Trasmettere in ottemperanza dell’art. 5 del vigente regolamento delle determinazioni, 
copia del presente atto , al Responsabile del Servizio Economico Finanziario , per gli
ulteriori adempimenti  di propria competenza  ;
 
6)-Di dare atto che la presente  determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata, entro il termine di giorni sette dalla
sua adozione , all’Albo On-line dell’Ente per quindici giorni  naturali e   consecutivi ;
                       
                                                                                                       
 
   
 



 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 
Cerro al Volturno, 15-01-2018
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.TO FATTORE MIRELLO

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
 

Vista la su estesa  determinazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile     con
   attestazione  della copertura finanziaria della spesa   ai seni dell’art. 153 comma 5 e art.183 comma
     7   del  TUEL .  e s.m.i. . 

Cerro al Volturno, 15-01-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ANGELO ANGELONE

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE:
 
Cerro al Volturno,
                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FATTORE MIRELLO

 

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
 
Cerro al Volturno, 15-01-2018       
                                               
              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO FATTORE MIRELLO

 
 
 
 
 
 
 


