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

Determinazione Dirigenziale n. 302 del 21/11/2022
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO IN FAVORE DEI SOGGETTI PER IL
SOSTEGNO EMERGENZA SOCIO - ASSISTENZIALE DA COVID19. SOMME DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D32 AL COMUNE CAPOFILA DI TAORMINA SECONDA MENSILITÀ.
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.
PREMESSO CHE:
con Determina del Coordinatore del DSS D32 n 15 del 02/11/2021 è stata prenotata la somma di €
1.273.157,26 necessaria per attivare le azioni del Piano di Zona 2013/2015 di seguito riportate:
 a) € 970.171,69 (FNPS) spesa per realizzazione Piano di zona 2013/2015 Piani
individualizzati : Assistenza all’autonomia e comunicazione e Progetto di riabilitazione.
 b) € 302.985,57 (FNPS) Spesa per realizzazione Piano di zona 2013/2015 Sostegno
emergenza Socio-Assistenziale da Covid 19- Assegno Civico.
VISTO CHE con Determina del Coordinatore del DSS D32 n 18 del 07/12/2021 è stata
impegnata la somma di € 302.985,57 (FNPS) Spesa per realizzazione Piano di zona
2013/2015 Sostegno emergenza Socio-Assistenziale da Covid 19- Assegno Civico in
favore dei 24 comuni del DSS D32 e contestualmente liquidata in favore dei 24 comuni
del DSS D32, secondo la ripartizione in ordine al numero di abitanti.
PRESO ATTO CHE al comune Capofila Taormina è stata trasferita dal Distretto SocioSanitario D32 con Determina del Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D32 n. 18 del
07/12/2021, la somma di € 56.724,40 e impegnata alla Missione 12, Programma 07, Tit.
I, Macroaggregato 03, Capitolo 12071.03.01207115 – imp. 1494 del redigendo ipotesi di

Bilancio 2021/2023.
ACCERTATO CHE con Determina Dirigenziale n. 227 del 07/09/2022 è stata approvata
la graduatoria degli ammessi, che ne hanno fatto richiesta e in possesso dei requisiti
previsti dal bando mediante Avviso Pubblico, per la durata di 3 mesi e per un impegno di
20 ore settimanali.
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 € 3.116,00
per il progetto denominato “Assegno Civico per l’anno 2022, relativo al Sostegno
emergenza Socio-Assistenziale da Covid 19- Assegno Civico;
2) di dare atto che, per tale somma è stato assunto l’impegno 1494, alla Missione 12,
Programma 07, Macroaggregato 03, Titolo I, Capitolo 12071.03.01207115 dell’ipotesi di
bilancio 2021 – 2023 esercizio finanziario 2022 in corso di redazione;
3) di trasmettere, il presente atto al Responsabile dell' Area Economico Finanziaria, per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.
151, comma4, del Decreto legislativo 15 agosto 2000 n.267;
4) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la
pubblicazione nonchè sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "
amministrazione trasparente".
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

