COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32

Determina del Coordinatore Distretto Socio Sanitario D32
n. 65 del 06/08/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/19 DEL 31/07/2019 PROTOCOLLO N.19153
DEL 03/08/2019 PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI LUGLIO ALLA DOTT.SSA
SCIRO KATIA, PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO REI-INCLUSIONE
ATTIVA - CUP E81E17000310006. DET. IMP. N.24 DEL 30/04/2019 ( IMP. N.308/2019).
IL COORDINATORE
PREMESSO:
• che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato l’Avviso Pubblico n.
3/2016 per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali, a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, Programma operativo Nazionale (P.O.N.)
Inclusione, per l’attuazione del Sostegno per l' Inclusione Attiva (SIA);
• che il Comune di Taormina, in qualità di capofila del Distretto SocioSanitario D 32,
(comprendente i comuni di: Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Cesarò,
Gaggi,Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Forza D’Agrò, Francavilla di Sicilia, Letojanni,
Limina,Malvagna, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Roccafiorita,
Roccella Valdemone, Savoca, S.Alessio Siculo, S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, S.
Teresa di Riva) è destinatario di un finanziamento, nell’ambito dei P.O.N. Programma
Operativo Nazionale Inclusione, per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva
(S.I.A.) a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 20142020;
• che con Decreto Direttoriale n. 392 del 12.09.2017 sono stati approvati gli elenchi dei
programmi ammessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi
del richiamato avviso n. 3/2016 e autorizzato il relativo finanziamento;
• che la proposta progettuale presentata dal Distretto D 32 risulta tra i progetti ammessi al
finanziamento ai sensi del predetto Decreto Direttoriale n. 392/2017, per un importo
complessivo pari ad € 1.351.933,00;
• che con Determina del Distretto Socio Sanitario D32 n. 32 del 11/10/2018 è stata prenotata
la somma di € 197.389,95 (pren. 1111/2018) erogata dal Ministero a titolo di anticipazione
per l’attuazione dei progetti finalizzati all’implementazione delle prestazioni di natura
assistenziale attivate nell’ambito del servizio REI;
• che la Convenzione di Sovvenzione n. AV32016Sic38 sottoscritta tra la Direzione Generale

per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’Ambito Territoriale Distretto Socio Sanitario D 32, rappresentato dal Comune di
Taormina (Ente capofila), disciplina i rapporti giuridici tra l’AdG, il Beneficiario e i suoi
partner di progetto, per la realizzazione delle Azioni indicate nella Proposta progettuale, che
prevede, tra l’altro, all’Azione “A” l’affidamento di incarico professionale per Istruttore
copia informatica per consultazione Amministrativo per l’espletamento delle attività
previste dal SIA per il triennio 2017/2019.
Visti:
• l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/01, per il quale le Amministrazioni pubbliche possono
procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze a cui non
possono far fronte con il personale in servizio.
• la Deliberazione n° 3 del 10/02/2017 del Comitato dei Sindaci.
• l’art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015.
Considerato che la selezione per il conferimento dell’incarico professionale all’Istruttore
Amministrativo è stata effettuata con procedura di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs. N° 165/01 e
all’art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015, mediante Avviso pubblico.
Atteso, inoltre, che l’incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né di
inserimento nella struttura organizzativa del Comune di Taormina o di altri Comuni del
Distretto D32, trattandosi di ricorso professionista esterno operante in regime di totale ed
assoluta autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione e, pertanto, si
configura solo come incarico a termine di natura professionale.
Visti la Determina Dirigenziale n° 31 del 11/10/2018 con la quale è stato pubblicato il Bando di
selezione Pubblica per il conferimento di incarico professionale per Istruttore Amministrativo
per la realizzazione del servizio “REI Inclusione Attiva”.
Visto che la Dott.ssa Sciro Katia risultata vincitrice della selezione pubblica per il conferimento
di incarico professionale per Istruttore Amministrativo giusta Determina del Coordinatore del
Distretto Socio Sanitario D32 n. 5 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il verbale di
commissione n. 6 del 31/01/2019.
Vista la Determina n.24 del 30/04/2019 avente ad oggetto la Ratifica Sottoscrizione
Disciplinare/Contratto per l’affidamento di incarico professionale a tempo determinato istruttore
amministrativo per l’attuazione del sostegno per l’Inclusione Attiva Rei – Impegno di spesa.
Visto che la somma è stata impegnata come spesa correlata e finanziata con contributi a
rendicontazione, nel rispetto della modalità previste dal precipuo esplicito della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n° 4.2. al D.lgs 11/08/2011 in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola nel redigendo Bilancio in corso di formazione al codice missione 12
programma 1207 macroaggregato 1.03 (imp. 308/2019).
Vista la fattura n. 05 del 31/07/2019 di € 1.833,33, acquisita al protocollo n. 19153 del
03/08/2019, per le attività previste dal Progetto Rei-Inclusione attiva.

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1. di liquidare alla Dott.ssa Sciro Katia, la fattura elettronica n.05/2019 del 31/07/2019 di €
1.833,33 per le attività previste dal progetto Rei-Inclusione Attiva – Cup E81E17000310006
mediante accredito come da fattura allegata.
2. di dare atto che la somma complessiva pari ad € 1.833,33, iva compresa, risulta impegnata
con n.308/2019 alla missione 12 programma 1207 macroaggregato 1.03 in attuazione del
Decreto Direttoriale n.392 pubblicato in data 12/09/2017, dall' Autorità di Gestione del Pon
Inclusione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di approvazione e finanziamento
delle proposte progettuali di attuazione del SIA presentate dal Distretto Socio Sanitario D32
Capofila Comune di Taormina.
3. di trasmettere, il presente atto al Responsabile dell' Area Economico Finanziaria, per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finaziaria, ai sensi dell'art. 151,
comma4, del Decreto legislativo 15 agosto 2000 n.267.
4. di dare atto che l'esigibilità è prevista nell'esercizio 2019.
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la
pubblicazione nonchè sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "
amministrazione trasparente".
Sottoscritta dal Coordinatore
Distretto D32
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

