
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                                                      Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 194   DEL  31.12.2020 

Oggetto: Individuazione  personale  ASU  per  le  attività  di  Assistenza  domiciliare   e  taxi  sociale  -
Integrazione oraria e salariale – Impegno di spesa

                     

Uffici destinatari data 
trasmissi

Firma ricevuta
1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 VIII Direzione – Ufficio Ragioneria adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

3 Albo Pretorio on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 Registro Unico delle Determinazioni 
Dirigenziali5 Ufficio Pubblicazioni ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

Reg.  provv. n. 44  del 31/12/2020

Castelvetrano,___________ Assunto impegno  n. 708 del 31.12.2020 

Sull’intervento      n.

     Cap. P.E.G.           n. acc n. 9710/1

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          € 50.000,00

Disp. Residua        €

                                                                             F.TO M. BARRESI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I.A. Sig.ra Marina Conciauro

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento Comunale di organizzazione e 
delle  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  propone  l’adozione  della  seguente 
Determinazione,  di  cui  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria 
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

VISTA la Determina del sindaco n. 21 del 30/04/2020 con cui è viene conferito l’incarico di Responsabile della  
Direzione III – Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno ;

VISTA la Deliberazione di GM n. 629 del 30/12/2002 con cui è stato il progetto che istituisce il Servizio di 
Assistenza Domiciliare comunale;

VISTA la deliberazione della GM n. 113 del 16/03/2009 con cui è stato istituito Servizio di Trasporto Sociale 
(Taxi), correlato al Servizio di Assistenza Domiciliare si citato, con le relative Linee guida;

CHE il servizio di assistenza domiciliare persegue prioritariamente l’obiettivo di mantenere il più
possibile le persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti nel proprio ambiente
domestico, in accordo con le scelte delle persone e/o dei familiari di riferimento, valorizzando le
risorse, le capacità e l’individualità delle persone nell’ambito di un progetto individualizzato di vita e di cure 
che privilegia anche, ove possibile, il mantenimento delle relazioni e la partecipazione alle attività sociali della 
comunità di riferimento;

CHE in  quest’ottica  va  quindi  visto  l’articolato  sistema  di  interventi  rivolti  alla  popolazione  cdon  fragilità  
sociale (anziani, disabili, disabili minori) che consistono principalmente in interventi di tipo assistenziale (aiuto 
nell’igiene personale,  nel vestirsi,nella somministrazione del cibo, nella cura dell’ambiente domestico) e in 
interventi di supporto sociale per una migliore qualità della vita;

CONSIDERATO che l’efficacia complessiva dell’assistenza domiciliare va misurata attraverso la sua capacità di  
ritardare l’istituzionalizzazione  dei  soggetti  beneficiari,  rilevando pertanto  uno sgravio  degli  oneri  posti  a  
carico dell’Ente comunale; 

CHE a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30/12/2020 relativa all’approvazione di un 
emendamento che rileva la disponibilità di  una somma destinata alle attività di  Assistenza domiciliare con 
personale comunale, pari ad  € 50.000,00;

CHE pertanto,  si  ritiene  opportuno  e  necessario  procedere  all’individuazione  di  personale  ASU,  già 
appartenente  al  Servizio  di  assistenza  domiciliare  della  III  D.O.  al  fine  di  effettuare  integrazione  oraria  e  
salariale  così  come  da  tabella  allegata  al  numero  “1”  del  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  
sostanziale,  riservandosi  sulla  effettiva  prosecuzione  dei  Lavoratori  Socialmente  Utili  a  seguito  decreto 
dell’Assessorato regionale competente, per lo svolgimento delle attività.

CHE  è opportuno e necessario impegnare la somma pari ad € 50.000,00 al codice 12.07.1.103 sull’ipotesi  di  
bilancio riequilibrato approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 03/12/2020;

RILEVATO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’Allegato “A” del Piano di  
Auditing 2019/2021;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. n 165/2001 e smi;
il Regolamento Comunale vigente
il DM 08/07/2005 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 106 del 10/08/2018 in materia di accessibilità;



ATTESTATE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.  
174/2012, modifica del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza secondo il vigente Statuto Comunale;

P R O P O N E

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

 PRENDERE  ATTO   della  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  77  del  30/12/2020  relativa 
all’approvazione di un emendamento che rileva la disponibilità di una somma destinata alle attività di 
Assistenza domiciliare con personale comunale, pari ad  € 50.000,00;

 PRENDERE  ATTO  dell’individuazione  di  personale  ASU,  già  appartenente  al  Servizio  di  assistenza 
domiciliare della III D.O. al fine di effettuare integrazione oraria e salariale così come da tabella allegata  
al numero “1” del presente atto per farne parte integrante e sostanziale, riservandosi sulla effettiva 
prosecuzione  dei  Lavoratori  Socialmente  Utili  a  seguito  decreto  dell’Assessorato  regionale 
competente, per lo svolgimento delle attività.

 IMPEGNARE la  somma pari  ad € 50.000,00 al  codice 12.07.1.103 sull’ipotesi  di  bilancio riequilibrato  
approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 03/12/2020.

                                      Il Responsabile del Procedimento 
                                   f.to      I.A. Sig.ra Marina Conciauro

          
      

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. DI  DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  Determinazione  nella  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente. 
     

                                                                              Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
                                                                          Servizi al Cittadino

                                                               f.to       Dott.ssa Anna Loredana Bruno



  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11-  
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

CASTELVETRANO,  ____________________

IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.

                                                                                                                              Dott. Andrea A. Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ____________________ e 
così per 15 giorni Consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano,  __________________



Allegato A

Personale ASU - Assistenza Domiciliare  Integrazione Oraria

n
.

Nome e Cognome Cat. Importo orario IRAP Importo 
Irap

Totale Ore integrazione Importo totale

1 BERBIGLIA VINCENZA A 9,61 8,50% 0,82 10,43 440 4587,814
2 SCIROPPO VITA A 9,61 8,50% 0,82 10,43 440 4587,814
3 SALVATA ROSALBA A 9,61 8,50% 0,82 10,43 440 4587,814
4 IGNOTO LUIGIA B 10,65 8,50% 0,91 11,56 440 5084,31
5 LUPPINO ANNA MARIA B 10,65 8,50% 0,91 11,56 440 5084,31
6 FROSINA CATERINA B 10,65 8,50% 0,91 11,56 440 5084,31
7 TELARI VIRGINIA C 13,11 8,50% 1,11 14,22 440 6258,714
8 BUTTAFUOCO CALOGERA C 13,11 8,50% 1,11 14,22 440 6258,714
9 TRIOLO GIUSEPPA MARIA C. C 13,11 8,50% 1,11 14,22 560 7965,636

         
       TOTALE 49499,436
         

                              F.to I.A.  Sig.ra Marina Conciauro                                                                                                                Il Responsabile della III D.O.
                                                                                                                                                                                                    F.to   Dott.ssa Anna Loredana Bruno
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