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IL COORDINATORE
PREMESSO:
che con D.P.R.S. del 14.11.2002 pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 22.11.2002 sono state
approvate le linee guida per l’attuazione del Piano Socio Sanitario della Regione;
che il Comune è l’Ente titolare delle funzioni Amministrative relative ai settori organici dei servizi
alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000;
che con nota Prot. n. 13518 del 01.04.2011, pervenuta al Prot. dell’Ente al n. 0004401 in data
11.04.2011 l’Ass. Regionale alla Famiglia servizio 2°- Coordinamento dei Distretti e dei Servizi
Socio-Sanitari – Ufficio Piano, emanava le direttive per l’utilizzazione di risorse provenienti dal
F.P.N.S. per il potenziamento dei Gruppi di Piano distrettuali;
che con D.D.G. n. 294 del 21 .03.2011 venivano impartite le direttive per l’utilizzo di risorse
provenienti dal F.P.N.S. per il potenziamento dei Gruppi Piano distrettuali.
VISTI gli allegati A e B del predetto D.D.G. n. 294 del 21 .03.2011 con il quale veniva assegnata,
al Distretto D32, la somma di € 5.717,44 per le motivazioni di cui sopra.
VISTO il Girofondo di liquidazione sottoconto 825.2012-nota prot 3024/2019 del Dipartimento
Regionale, giusta reversale d'incasso n 1046/2019.
VISTO il progetto relativo al potenziamento del Gruppo di Piano redatto in data 23.05.2011
secondo le linee guida di cui all’allegato “A” del D.D.G.294/2011, che prevedeva l’incentivazione
per i componenti il Gruppo piano che partecipano ( al di fuori del normale orario di lavoro) al
potenziamento ed alle attività di coordinamento garantendo l’attivazione di un ufficio di segreteria e
la predisposizione di tutti gli atti relativi al funzionamento ed alle attività proprie del Gruppo Piano
e del Gruppo Ristretto.
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VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci adottata nella seduta del 24.05.2011, con la quale
veniva approvato il progetto relativo al potenziamento del Gruppo Piano, redatto secondo le linee
guida di cui all’allegato A del D.D.G. 294/2011, demandando, nel contempo, al Rappresentante
Legale del Comune capo-fila la presentazione dell’istanza di finanziamento corredata dalla
documentazione richiesta dal predetto D.D.G..
VISTE le presenze dei componenti il Gruppo Piano relative al lavoro straordinario volto al di fuori
dell’orario d’Ufficio, nonchè il rimborso spese sostenute.
VISTO il prospetto dal quale si evince la somma assegnata a ciascun componente dell’Ufficio
Piano, per le ore prestate da ciascun componente al di fuori del normale orario di lavoro, per il
potenziamento e le attività di coordinamento garantendo l’attivazione di un ufficio di segreteria e la
predisposizione di tutti gli atti amministrativi-contabili relativi.
VISTO l’allegato “A” relativo ai componenti il gruppo ristretto dipendenti del comune di
Taormina, del Comune di Gaggi e del Comune di San Teodoro.
DARE ATTO che alla dipendente del Comune di Gaggi alla data odierna, in pensione, la
liquidazione avviene per le suddette competenze maturate e non corrisposte alla data di risoluzione
del rapporto di lavoro per pensione.
RITENUTO necessario procedere all'impegno e alla liquidazione delle somme spettanti ai
componenti del gruppo piano, inseriti nel progetto.
VISTA la Legge n..328/ 2000.
VISTOil D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali Vigenti in Sicilia.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di dare atto che la spesa di €.5.717,44, è correlata all’entrata finanziata dall’Assessorato
del IX Dipartimento regionale, incamerata con ordinativo d'incasso n.1046/2019, giusto
Girofondo di liquidazione sottoconto n. 825.2012-nota prot 3024/2019, pagamento
incentivo gruppo piano DDG 294/11, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità nell’anno 2019,
imputandola nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, al codice Missione 12
programma 1207 macroaggregato 1.03, impegno n. 418/2019;
2. di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 163
del D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D.
Lgs. 126/2014, e che trattasi di spesa correlata all'entrata, da liquidarsi in dipendenza alle
obbligazioni regolarmente assunte, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente;
3. di stabilire che il Comune capofila ,Comune di Taormina, proceda a liquidare e pagare la
somma di €.5.717,44 come da "Allegato A", quale compenso ai componenti del gruppo
piano del Distretto D32 con l'applicazione della ritenuta Irpef e se dovuti oneri riflessi;
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4. di dare atto che i nominativi con l'importo nella misura indicata a fianco, specificati
nell'elenco, "Allegato A", depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, non viene allegato per tutelare la privacy degli
interessati;
5. di autorizzare l'ufficio economico-finanziario ad emettere senza ulteriore provvedimento i
relativi mandati di pagamento;
6. di trasmettere copia del presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Sottoscritta dal Cordinatore
Distretto D32
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 34 del 06/06/2019
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Oggetto: D.LGS 21 MARZO 2011 N.294 -POTENZIAMENTO DEI GRUPPI DI PIANO
OPERANTI PRESSO I DISTRETTI SOCIO-SANITARI AI SENSI DEL DPRS
615/SERV. 4/S.G. DELL'11/11/2010 PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000LIQUIDAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione in quanto la spesa è
correlata all’entrata ed è finanziata dall’Assessorato del IX Dipartimento regionale. La stessa è stata
incamerata con ordinativo d'incasso n.1046/2019, Girofondo di liquidazione del sottoconto n. 825.2012nota prot 3024/2019 per pagamento incentivo gruppo piano DDG 294/11.
Impegno è stato assunto alla Missione 12 programma 1207 macroaggregato 1.03 del redigendo bilancio
2019-2021, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
IMP. 418/2019
Taormina li, 06/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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