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

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 16/02/2021
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO"ASSEGNO CIVICO SCUOLABUS" - 3°
MENSILITA'. CIG: ZFA2E91FE3 - DET. DI IMP. N° 279 DEL 01/10/2020 (IMP. N° 287 288/2020). .
IL RESPONSABILE DI AREA
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 al
Responsabile Area Servizi alla Persona, la somma di € 73.406,44, alla missione 12, programma 1207,
macroaggregato 1.4, demandando tutti gli atti consequenziali.
Considerato che con determina dirigenziale n. 279 del 01/10/2020, si approvava l’Avviso Pubblico per
l’erogazione di assegni civici relativi ai servizi scolastici a Taormina centro e frazioni, anno scolastico
2020/2021, il modulo di domanda e contestualmente si impegnava la somma di € 31.806,44, alla missione
12, programma 1207, macroaggregato 1.4, del bilancio (2019/2021), esercizio 2020 così suddivisa:
1) € 24.000,00 per n. 6 soggetti da avviare nel progetto;
2) € 1.248,00 per INAIL;
3) € 480,00 per RCT in favore dell’agenzia “Groupama Assicurazioni” s.p.a. Direzione Generale
Roma, Agenzia Generale di Taormina in via l. Pirandello, 27A, P.I. 00885741009;
quanto ad € 9.948,00 nel bilancio di competenza 2020
quanto ad € 15.780,00 nel bilancio di competenza 2021
– imp. 287/2020 di € 28.000,00
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- imp. 288/2020 di € 3.806,44
Che in data 06/10/2020 è stato pubblicato l’Avviso, con scadenza in data 12/10/2020.
Preso atto che con determina dirigenziale n. 297 del 15/10/2020 è stata approvata la graduatoria relativa
all’Assegno Civico Comunale Scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021, come da verbale redatto in data
13/08/2020 e depositato agli atti d’ufficio.

VISTI:
•
•
•
•
•
•
•

il Regolamento Comunale di contabilità;
lo statuto Comunale;
l’O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;
la Delibera di G.M. n. 55 del 21/02/2020
la determina dirigenziale n. 279 del 01/10/2020;
la determina dirigenziale n. 297 del 15/10/2020;
il CIG: ZFA2E91FE3.
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare in favore di n. 6 lavoratori, come da elenco allegato, la somma di € 3.000,00
per il progetto denominato “Assegno Civico Comunale per l’anno scolastico 2020/2021”
di custodia, vigilanza sui scuolabus, per l’attività lavorativa svolta nel 3° mese;
2. di dare atto che, per tale somma è stato assunto, con determina dirigenziale n. 279 del
01/10/2020, l’impegno contabile n. 287/20 - 288/20 esercizio finanziario competenza
2020, alla Missione 12, Programma 1207, titolo 1, Macroaggregato 1.4 capitolo
10402021825 del redigendo bilancio 2021/2023;
3. di inviare il presente atto all’Area Economico Finanziaria per l’emissione dei mandati di
pagamento, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili
e fiscali, di cui all’art. 184, comma4, del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 72 del 16/02/2021
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO"ASSEGNO CIVICO SCUOLABUS" - 3° MENSILITA'.
CIG: ZFA2E91FE3 - DET. DI IMP. N° 279 DEL 01/10/2020 (IMP. N° 287 - 288/2020).

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 18/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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