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

Determinazione Dirigenziale n. 163 del 18/06/2020
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA E SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI BISOGNOSI.
ANNO 2020 - ASSEGNO CIVICO COMUNALE.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO:
 che con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 21/02/2020 avente come oggetto: “Assegnazione

risorse finanziarie per garantire interventi di assistenza economica e socio assistenziali in
favore di soggetti bisognosi, anno 2020, si approvava lo schema e l’istanza per l’assegno
civico comunale 2020” e si assegnavano le somme di € 73.406,44 al Responsabile Area
Servizi alla Persona;




che con la medesima delibera si imputava la somma complessiva di € 73.406,44 così suddivisa:
€ 18.406,44 come di seguito riportati:
€ 6.135,48 ”Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”
€ 6.135,48 ”Interventi per le famiglie “
€ 6.135,48 ”Programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”,
per interventi di assistenza economica e socio-assistenziale in favore di soggetti bisognosi, alla
Missione 12, Programma 1207, macroaggregato 104, del Bilancio (2019-2021), esercizio 2020
pren. 288/2020, derivanti dalla rinuncia del Sindaco all’indennità di carica come da Delibera di
G.M. n. 225 del 25/07/2018;
€ 55.000,00 per interventi di assistenza economica e socio-assistenziale in favore di soggetti
bisognosi, pren. 287/2020 alla Missione 12 Programma 1207 macroaggregato 104 del Bilancio
(2019-2021), esercizio2020.

CONSIDERATO:
 che l’Avviso è stato pubblicato il 24 febbraio e che le istanze sono state presentate dal 24
febbraio fino al 06 marzo 2020, data di scadenza dell’Avviso;
 che le domande pervenute sono state n. 31.
PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 152 del 05/06/2020, è stata approvata la
graduatoria relativa all’Assegno Civico Comunale, come da verbale redatto in data 4 giugno 2020 e
depositato agli atti di Ufficio, con il quale, dall’analisi delle istanze e dall’applicazione degli

indicatori citati nell’Avviso si è attribuito, a ciascun soggetto, il punteggio per la formazione della
stessa.
ACCERTATO:
• che in data 04/06/2020, sono stati richiesti preventivi per la stipula assicurativa RCT –
infortuni per n. 25 soggetti da avviare nel progetto, per mesi due, per 20 ore settimanali, per
80 ore mensili;
• che presso questo ufficio sono pervenute n. 2 offerte, delle quali la più conveniente risulta
quella dell’agenzia “Groupama Assicurazioni” s.p.a. Direzione generale Roma, Agenzia
generale di Taormina in via Luigi Pirandello, 27A, P.I. 00885741009, pervenuta a mezzo
Pec ns. Prot. 13303, che prevede un premio di € 500,00 lordo fino a 25 unità.
VISTI:
•
•
•
•
•
•

•

il Regolamento comunale di contabilità ;
lo Statuto Comunale;
l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
la Delibera di G.M. n. 225 del 25/07/2018;
la Delibera di Giunta Comunale n.55 del 21/02/2020.
la determina dirigenziale n. 152 del 05/06/2020;

il CIG: Z5B2D57286.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di impegnare la somma di € 27.000,00 (pren. 287/2020), così suddivisa:
• € 25.000,00 per n. 25 soggetti da avviare nel progetto, come da allegato elenco;
• € 1.500,00 per INAIL;
• €
500,00 per RCT in favore dell’agenzia “Groupama Assicurazioni” s.p.a. Direzione
Generale Roma, Agenzia Generale di Taormina in via Luigi Pirandello, 27A, P.I.
00885741009;
per l’erogazione di Assegni Civici Comunali istituiti ai sensi dell’Avviso Pubblico in data
24 febbraio 2020, per il sostegno al reddito di soggetti in difficoltà socio economica, alla
Missione 12, Programma 1207, macroaggregato 104, del Bilancio (2019-2021), esercizio
2020, pren. 287/2020;
2. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizio Finanziario per

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

