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Grumento Nova,lì 29-04-2021
Registro Generale n. 273

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA AMM./CONT.

N. 206   DEL 29-04-2021

Oggetto: PROGETTO OCCUPAZIONE AGRICOLTURA SOLIDALE. APPROVAZIONE
ELENCO RICHIEDENTI

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di aprile, il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 4621 del 12/06/2020, con il quale sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni dirigenziali dell’Area

ADOTTA la seguente determinazione:

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 34 del 02/04/2021, esecutiva, l’Amministrazione Comunale
ha riproposto  il “Progetto occupazione di Agricoltura Solidale”, assegnando a questo ufficio un
budget provvisorio di € 20.000,00;

CHE successivamente con delibera di C.C. n. 7 del 26/04/2021, esecutiva, è stata stanziata l’ulteriore
somma di € 25.000,00

CHE con determina di servizio n. 164 del 12/04/2021 si approvava l’Avviso Pubblico e lo schema di
domanda rivolto agli addetti al settore agricolo in condizioni di disagio occupazionale;

CHE entro la data di scadenza 28/04/2021 sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 15 domande di
partecipazione;

DATO ATTO che a seguito della verifica dei requisiti formali e sostanziali delle domande vengono
ammesse tutte le domande ricevute perché rispettano i requisiti richiesti dall’Avviso;

RITENUTO dover procedere all’approvazione dell’elenco dei richiedenti, che viene omesso per la
Privacy;

VISTO il bilancio di previsione;

VISTO il TUEL, approvato con il D. Lgs. n. 267/00, ed in particolare gli art. 107 e 183 comma 6

D E T E R M I N A

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’elenco delle domande ammesse a valer1.
sull’Avviso Pubblico per la riconversione e riallocazione degli addetti al settore agricolo in
condizioni di disagio occupazionale, residenti nel Comune di Grumento Nova, elenco che
viene omesso per  la privacy;



Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 29-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

29-04-2021 che la presente determina è divenuta esecutiva il 29-04-2021

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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