COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
del SERVIZIO DEMOGRAFICO E SISTEMI INFORMATIVI
n. 36 del 3.10.2013

_____________________________________________________________________
OGGETTO: Lavoratori Socialmente Utili. Rimborso delle spese di
viaggio - mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2013.
_____________________________________________________________________

L'anno duemila tredici il giorno tre del mese di ottobre nel proprio ufficio nella sede comunale, la sottoscritta
dott.ssa Margherita Vattaneo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Demografico e
Sistemi Informativi n. 2 in data 2/01/2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2013, con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione anno 2013, il Bilancio pluriennale anni 2013/2015 e la Relazione previsionale e programmatica;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 1/07/2013, esecutiva ai sensi della legge, ha
autorizzato la proroga per un ulteriore anno scolastico del progetto di inserimento di n. 2 lavoratori socialmente
utili in qualità di bidelli/operatori generici e sorveglianti scolastici presso le Scuole di Osasio, secondo le stesse
modalità organizzative di cui alla deliberazione n. 4 del 10/01/2012 con la quale venne stabilito di riconoscere
ai LSU un rimborso spese per il viaggio necessario a raggiungere il luogo di lavoro, calcolando 1/5 del costo
del carburante utilizzato, al netto della franchigia di 10 km;
Dato atto che con la precedente determinazione n. 32 del 13/09/2013 è stata impegnata la spesa per il rimborso
delle spese di viaggio ai LSU relativamente al periodo settembre/dicembre 2013;
Visto il rendiconto dei chilometri percorsi dai lavoratori Signori Arnolfo Valeriano (nel mese di AGOSTO e
SETTEMBRE) e Gilardi Renato (solo mese di SETTEMBRE), agli atti dell’Ufficio, e dato atto che i km da
rimborsare, detratta la franchigia, sono i seguenti:
- Sig. Arnolfo Valeriano – La Loggia km 308;
- Sig. Gilardi Renato – La Loggia km 154;
Dato atto quindi che calcolando 1/5 del costo del carburante, la somma complessiva da rimborsare è
rispettivamente di € 108,00 ed € 54,00;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Di dare atto che ai Lavoratori socialmente utili, a titolo di rimborso spese di viaggio per i mesi di AGOSTO e
SETTEMBRE 2013, sono riconosciute le seguenti somme:
1) Sig. Arnolfo Valeriano: € 108,00;
2) Sig. Gilardi Renato: € 54,00.
Di liquidare con il presente atto le somme sopra specificate, che sono già state impegnate all’intervento n.
1040201 cap. 7 – imp. n. 232 del bilancio 2013.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
inserita per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune , come disposto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Margherita dott.ssa Vattaneo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del
Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi dal 8/10/2013.

Osasio, 8/10/2013

Il SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. Rivellini

