COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 236 del 06/08/2019
Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CANTIERI DI
SERVIZIO -DDG N.1149 DEL 03/05/2019 - DDG.N.1150 DEL 03/05/2019.
IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO:
•

che il Comune di Taormina con istanza n.23817 del 15/10/2018 ha presentato richiesta
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento
Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative,
Servizio II - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro per interventi di
riqualificazione professionale specialistici, per ottenere l’istituzione di due Cantieri di
Servizi per custodia, vigilanza e pulizia del Giardino pubblico della città, del Parco
Giovanni Colonna Duca di Cesarò, denominato”Focus Verde Pubblico”, e dei Palazzi e dei
siti storici, denominato “Focus Beni Culturali”;

•

che il Comune di Taormina ha redatto i progetti ed ha prodotto la relativa documentazione
coerentemente con quanto previsto nell’avviso 1/2018 approvato con DDG n.8849 del
12/06/2018.

PRESO ATTO che con Delibera di G.M. n.290 del 15/10/2018 il Comune di Taormina ha
approvato i progetti sopracitati.
CONSIDERATO:
•

che con D.D.G. n.1149 del 03.05.2019 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio II- Programmazione FSE,
PAC e Politiche attive del lavoro interventi di riqualificazione professionale specialistici ha
autorizzato in Taormina l’istituzione del Cantiere di Servizi per n.6 lavoratori, avente per
oggetto: custodia, vigilanza e pulizia del Giardino pubblico della città, del Parco Giovanni
Colonna Duca di Cesarò, denominato”Focus Verde Pubblico”, per l’ammontare
complessivo di € 14.252,01;
•

che con D.D.G. n.1150 del 03.05.2019 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio II - Programmazione FSE,
PAC e Politiche attive del lavoro interventi di riqualificazione professionale specialistici ha
autorizzato in Taormina l’istituzione del Cantiere di Servizi per n.15 lavoratori, avente per
oggetto:custodia, vigilanza e pulizia dei Palazzi e dei siti storici denominato “Focus Beni
Culturali” per l’ammontare complessivo di € 35.593,15.

VISTA la Circolare del 20/06/2019 prot. 33483 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei
Servizi e delle Attività Formative, Servizio II - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del
lavoro interventi di riqualificazione professionale specialistici, pervenuta al nostro Ente in data
25/06/2019 prot.n.15627 con la quale venivano notificati i Decreti di finanziamento dei Cantieri di
servizi n.208/ME e n. 209/ME.
CONSIDERATO che occorre accertare ed impegnare la somma di € 35.593,15 per il progetto di
custodia, vigilanza e pulizia dei Palazzi e dei siti storici, denominato “Focus Beni Culturali” ed €
14.252,01 per il progetto di custodia, vigilanza e pulizia del Giardino pubblico della città, del Parco
Giovanni Colonna Duca di Cesarò, denominato “Focus Verde Pubblico”
VISTI:
· il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
· il vigente regolamento di contabilità;
- l’allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;
· lo Statuto dell’Ente;
·il D.D.G. n. 1149 del 03.05.2019
-il D.D.G. n. 1150 del 03.05.2019
-il CUP:E89G18000280002 ( FocusVerde Pubblico)
-il CUP:E89G18000270002 ( Focus Beni Culturali)
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di accertare in entrata alla tipologia 20101 e contestualmente impegnare nel
predisponendo Bilancio per l’esercizio in corso di formazione la somma di € 35.593,15
per il progetto denominato “Focus Beni Culturali”di custodia, vigilanza e pulizia dei
Palazzi e dei siti storici , concessa con D.D.G. n.1150 del 03.05.2019 e la somma di €
14.252,01 per il progetto denominato “Focus Verde Pubblico” di custodia, vigilanza e
pulizia del Giardino pubblico della città, del Parco Giovanni Colonna Duca di Cesarò,
concessa con D.D.G. n.1149 del 03.05.2019 per un totale complessivo di € 49.845,16;

2. di impegnare la somma di € 14.252,01 per il progetto di custodia, vigilanza e pulizia del
giardino pubblico della città, del parco Giovanni Colonna Duca di Cesarò, Villa
Comunale, denominato “Focus Verde Pubblico”, concessa con D.D.G. n.1149 del
03.05.2019 imputandola alla Missione 12, Programma 1207, Macroaggregato 1.3 come
di seguito indicata:
Focus Verde Pubblico
•

€ 11.891,25 per indennità di n.6 lavoratori impegnati nel progetto di custodia,
vigilanza e pulizia del Giardino pubblico della città, del Parco Giovanni Colonna
Duca di Cesarò, denominato “Focus Verde Pubblico”così come da elenco allegato;

•

€ 900,00 per il costo degli Oneri di Sicurezza così suddiviso:
◦ € 720,00 all’Ingegnere Romeo Giuseppe quale Responsabile della Sicurezza;
◦ € 180,00 al Dr. Barbagallo Sebastian Walter per le prestazione sanitarie in

qualità di Medico Competente;
•

€ 270,00 per I.N.A.I.L.

•

€ 1.010,76 per costo I.R.A.P. ( 8.5% dell’indennità complessiva)

•

€ 180,00 per l’Assicurazione RCT in favore dell’agenzia “Groupama Assicurazioni”
s.p.a. ”, Agenzia generale di Taormina, sita in via Luigi Pirandello, 27A - P. IVA
00885741009, attraverso la stipula di un contratto per la responsabilità civile terzi e
per infortuni, 6 (sei) unità;

4. di impegnare la somma di € 35.593,15 per il progetto di custodia, vigilanza e pulizia dei
Palazzi e dei siti storici, denominato “Focus Beni Culturali ”, concessa con D.D.G. n. 1150
del 03.05.2019, imputandola alla Missione 12, Programma 1207, Macroaggregato 1.3 come
di seguito indicata:
Focus Beni Culturali
•

€ 29.694,15 per indennità di n.15 lavoratori impegnati nel progetto di custodia,
vigilanza e pulizia dei Palazzi e dei Siti Storici, denominato “Focus Beni Culturali”
così come da elenco allegato;

•

€ 2.250,00 per il costo degli Oneri di Sicurezza così suddiviso:
◦ € 1.800,00 all’Ingegnere Romeo Giuseppe quale Responsabile della Sicurezza;
◦ € 450,00 al Dr. Barbagallo Sebastian Walter per le prestazione sanitarie in

qualità di Medico Competente;
•

€ 675,00 per I.N.A.I.L.

•

€ 2.524,00 per costo I.R.A.P. ( 8.5% dell’indennità complessiva)

•

€ 450,00 per l’Assicurazione RCT in favore dell’agenzia “Groupama Assicurazioni”
s.p.a. ”, Agenzia generale di Taormina, sita in via Luigi Pirandello, 27A - P. IVA
00885741009, attraverso la stipula di un contratto per la responsabilità civile terzi e
per infortuni, 15 (quindici) unità;

5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267;
6. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario, unitamente
ai documenti che giustificano l’accertamento in entrata e gli impegni di spesa di cui al
presente provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

