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

Determinazione Dirigenziale n. 313 del 28/10/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE "CANTIERI DI SERVIZI" "PROGETTO FOCUS BENI
CULTURALI" PERIODO DAL 16/09/2019 AL 16/10/2019 DET. IMP. N° 236 DEL
06/08/2019 IMP. N° 567/2019..
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.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.

VISTE:
•

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 veniva
notificato il Decreto di finanziamento del Cantiere di servizio n.209/ME .

•

la determina n° 236 del 06/08/2019 con la quale si è impegnata la somma di € 35.593,15
per il progetto Cantiere di servizio denominato “Focus Beni Culturali” per custodia,
vigilanza e pulizia dei Palazzi e dei siti storici, concessa con D.D.G. N. 1150 del
03/05/2019 ed assunto il relativo impegno di spesa n° 567/2019 alla Missione 12
Programma 1207 Macroaggregato 1,3 così suddiviso:

•

€ 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 progetto “Focus Beni Culturali” sia per gli oneri di sicurezza da affidare
all’Ingegnere Romeo Giuseppe quale Responsabile della Sicurezza, sia al Dr. Barbagallo
Sebastian Walter per le visite mediche, già incaricati, presso il Comune di Taormina;

•

€ 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 da affidare, all’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;

VISTI:
· il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
· il vigente regolamento di contabilità;
· lo Statuto dell’Ente;
·il D.D.G. n. 1150 del 03.05.2019
-il CUP:E89G18000270002 ( Focus Beni Culturali)
DETERMINA

Per quanto sopra esposto
1. di liquidare in favore di n. 15 lavoratori, la somma totale di € 8.792,73, come da elenco
allegato, per il progetto denominato “Focus Beni Culturali” relativo alla custodia, vigilanza
e pulizia dei Palazzi e dei siti storici, concessa con D.D.G. n.1150 del 03.05.2019, per
l’attività lavorativa svolta dal 16/09/2019 al 16/10/2019;
2. di dare atto che la differenza delle economie rimanenti, pari ad € 1.105,32, inferiore al
compenso stabilito come da decreto, per assenza dal posto di lavoro di quattro lavoratori per
malattia/ferie dovrà essere rendicontata e restituita all’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative. Servizio IV;
3. di dare atto che per l’onere del presente atto, pari a complessivi € 8.792,73 è stato assunto
l’impegno contabile n. 567 esercizio finanziario competenza 2019 alla Missione 12,
Programma 1207, Macroaggregato 1.3 del formando bilancio;
4. di inviare il presente atto all’Area Economico Finanziaria per l’emissione dei relativi
mandati in favore dei n. 15 lavoratori in elenco indicati provvedendo al pagamento per
cassa;
5. il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme del rito all’albo pretorio per la
pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione
“amministrazione trasparente “.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

