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

Determinazione Dirigenziale n. 207 del 27/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO"ASSEGNO CIVICO" - 1° MENSILITA'. CIG:
Z5B2D57286 DET. DI IMP. N° 163 DEL 18/06/2020 (IMP. N° 860/2020).
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto.
Preso atto che con la Delibera di Giunta Municipale n. 225 del 25/07/2018, nella quale, a seguito
della rinuncia del Sindaco alla propria indennità di carica si formalizza la destinazione nel bilancio
pluriennale dell’Ente delle somme che risultano disponibili e quantificate;
Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n. 55 del 21/02/2020 avente oggetto “Assegnazione risorse
finanziarie per garantire interventi per Assistenza economica e socio assistenziale in favore di soggetti
bisognosi anno 2020, si approva lo schema e l’istanza per l’assegno civico comunale 2020” e si assegnava la
somma di € 73.406,44 al Responsabile Area Servizi alla Persona;
Considerato che l’Avviso è stato pubblicato il 24/02/2020, con la quale sono pervenute n. 31 istanze;
Preso atto che con determina dirigenziale n. 152 del 05/06/2020 è stata approvata la graduatoria relativa
all’Assegno Civico Comunale 2020, come da verbale redatto in data 04/06/2020 e depositato agli atti
d’ufficio;
Accertato che dai conteggi effettuati dagli elenchi firma inviati, dall’Arch. Calandruccio Lucia responsabile
Verde pubblico, Sig. Mangano Leo responsabile area cimiteriale e la Sig.ra Caristina Giuseppa responsabile
dei Beni Culturali, le ore effettuate risulltano regolari;
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VISTI:
•
•
•
•
•
•
•

il Regolamento Comunale di contabilità;
lo statuto Comunale;
l’O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;
la Delibera di G.M. n. 225 del 25/07/2018;
la Delibera di G.M. n. 55 del 21/02/2020;
la D.D. n. 152 del 05/06/2020;
CIG: Z5B2D57286.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare in favore di n. 24 lavoratori, come da elenco allegato, la somma totale di €
12.000,00 per il progetto denominato “Assegno Civico Comunale 2020” di custodia,
vigilanza e pulizia nei cimiteri di Taormina e Trappitello, custodia, vigilanza e pulizia al
Parco Trevelyan, custodia, vigilanza e pulizia nei musei, per l’attività lavorativa svolta
nel 1° mese;
2. di dare atto che, per l’onere del presente atto pari a complessivi € 12.000,00, è stato
assunto l’impegno contabile n. 860/20 esercizio finanziario competenza 2020 alla
Missione 12, Programma 1207, Macroaggregato 1.4 del formando bilancio, assunto con
determina Dirigenziale n. 163 del 18/06/2020;
3. il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio.

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