
      

               

Città di Castelvetrano

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“Servizi Demografici”

****

DETERMINAZIONE N.128   DEL 29/12/2020       

Oggetto: Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di  alunni disabili 
gravi  nelle  scuole  di  pertinenza  per  l’anno  scolastico  2019-2020.  Presa  d’atto   incentivi  da 
corrispondere al personale del gruppo di lavoro.
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 Imp. Precedente    €
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Disp. Residua       €
IL RESPONSABILE

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Caterina Polizzi

Ai sensi dell’art. 6 Bis della L. 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, l’insussistenza di ipotesi  
di conflitto di interesse.
Premesso:  
CHE con Determina del Sindaco n. 45 del 05/11/2020, viene assegnato  l’Incarico di Responsabile della Direzione IV “Servizi 
Demografici”, al  Dott. Enrico Baldassare Caruso, con decorrenza dal 09/11/2020 e fino al 31/01/2020;
CHE, con deliberazione della Giunta Municipale, n. 54 del 19/03/2020 di modifica della Struttura organizzativa dell’Ente, la  
competenza del servizio ASACOM, passa dalla III Direzione “Servizi al Cittadino” alla IV Direzione “Servizi Demografici”;
 CHE con determina n.ro  136 del 12/09/2019, del Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino”,  è stato nominato  
RUP,  per  tutti  gli  adempimenti  relativi  al  servizio  ASACOM,  il  dipendente  Rag.  Lio  Nastasi,  cat.  C,  mentre  il  Direttore 
dell’Esecuzione, è stato individuato nella persona del dipendente Francesco Leone, cat. C; 
VISTE le Leggi Regionali n. 68/81 e n. 16/86 e la Legge quadro n. 104/92 con le quali vengono dettati principi in materia di 
integrazione sociale, di assistenza e di diritto all'istruzione delle persone diversamente abili (artt. 12, 13, 14, 15,16);
VISTA la L.R. 31/07/03 n. 10 di tutela e valorizzazione della famiglia, la quale promuove l'adozione di politiche organiche ed 
intersettoriali volte a:
 tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente 

sull'equilibrio psico-fisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed  
intergenerazionali;

 sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, al fine si agevolare il loro mantenimento in 
seno al nucleo familiare di appartenenza;

 attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete  
degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona; 

 mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca l'universalità di accesso ai servizi di sostegno  
alla persona;

CHE,  con determina n.152 del 18/10/2019,  della III Direzione “Servizi al Cittadino”, è stato preso atto dell’avviso pubblico  
relativo al servizio de quo e, contestualmente, è stata impegnata la somma di Euro 340.000,00, occorrente per l’espletamento del 
servizio ASACOM cosi come dai piani PEI, redatti dal Gruppo di Lavoro Integrato per l’Handicap, congiuntamente alla NPI  
dell’ASP (TP)  Distretto di Castelvetrano;
VISTA  la  determina della  IV Direzione Organizzativa n.  69 del  16.04.2020,  di  modifica  e  integrazione della  prima citata  
determina n. 152 del 18/10/2019, relativamente al numero del CIG;
RITENUTO opportuno e necessario, cosi come previsto nella su riportata determina n. 152 del 18/10/2019,  quantizzare, con 
separata determina,  gli incentivi da corrispondere al RUP e al Direttore dell’Esecuzione, nella misura e nelle modalità previste  
dal precipuo “regolamento” approvato con   delibera della Giunta Municipale n.ro 37 del 29/08/2019;
VISTO l’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO l’Art. 35 e l’allegato IX  del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO l’allegato “B”, Art.4 Comma 3 del regolamento approvato con   delibera della Giunta Municipale n.ro 37 del 29/08/2019;
DATO ATTO che, ai sensi  degli Artt. 113 e 35 del Codice dei Contratti Pubblici,  dell’allegato IX  del Codice dei Contratti 
Pubblici  e  dell’allegato “B”,  Art.4 Comma 3 del regolamento approvato con delibera della Giunta Municipale n.ro 37 del  
29/08/2019, la somma da accantonare nel costituendo “Fondo Annuale per le Funzioni Tecniche” relative all’appalto per il 
servizio ASACOM anno scolastico 2019/2020, viene  quantificata nella misura del 2% dell’importo a base di gara di Euro  
340.000,00, corrispondente a Euro 6.800,00;
DATO ATTO che, ai sensi  degli Artt. 113 e 35 del Codice dei Contratti Pubblici,  dell’allegato IX  del Codice dei Contratti 
Pubblici  e  dell’allegato “B”,  Art.4 Comma 3 del regolamento approvato con delibera della Giunta Municipale n.ro 37 del  
29/08/2019, la somma da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche specifiche del personale comunale interessato,  relative 
all’appalto per il servizio ASACOM anno scolastico 2019/2020, viene  quantificata nella misura dell’1.60% dell’importo a base 
di gara, inferiore alle soglie di cui all’Art. 35, Comma 1 Lettera “D”, di Euro 340.000,00, corrispondente a Euro 5.440,00, da  
assegnare a detto personale, secondo le modalità previste dall’allegato “B”, Art.4 Comma 3 del regolamento approvato con  
delibera  della Giunta Municipale n.ro 37 del 29/08/2019 ed a lordo di tutti  gli  oneri  accessori  connessi  all’erogazione,  ivi  
compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente;
DATO ATTO che, la differenza fra l’importo complessivo di Euro  6.800,00 da accantonare nel costituendo “Fondo Annuale 
per le Funzioni Tecniche”  e la somma di  Euro 5.440,00, da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche specifiche del 
personale comunale interessato,  relative all’appalto per il servizio ASACOM anno scolastico 2019/2020, corrispondente a Euro 
1.360,00 resterà a disposizione del fondo stesso, ai sensi del regolamento approvato con   delibera della Giunta Municipale n.ro  
37 del 29/08/2019;
DATO ATTO che, la somma complessiva da accantonare nel costituendo “Fondo Annuale per le Funzioni Tecniche” relativa 
all’appalto per il servizio ASACOM, anno scolastico 2019/2020,  quantificata nella misura del 2% dell’importo a base di gara di  
Euro 340.000,00, corrispondente a Euro 6.800,00, trova capienza nell’impegno di spesa già assunto, n.510 del 18/10/2019, Cap.  
P.E.G. 4510/11;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n.  
267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del Piano di Auditing 2019/2021;
ACCERTATO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente;
VISTO il regolamento comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;



PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

DARE ATTO che, ai sensi  degli Artt. 113 e 35 del Codice dei Contratti Pubblici,  dell’allegato IX  del Codice dei Contratti  
Pubblici  e  dell’allegato “B”,  Art.4 Comma 3 del regolamento approvato con delibera della Giunta Municipale n.ro 37 del  
29/08/2019, la somma da accantonare nel costituendo “Fondo Annuale per le Funzioni Tecniche” relative all’appalto per il 
servizio ASACOM anno scolastico 2019/2020, viene  quantificata nella misura del 2% dell’importo a base di gara di Euro  
340.000,00, corrispondente a Euro 6.800,00.
DARE ATTO che, ai sensi  degli Artt. 113 e 35 del Codice dei Contratti Pubblici,  dell’allegato IX  del Codice dei Contratti  
Pubblici  e  dell’allegato “B”,  Art.4 Comma 3 del regolamento approvato con delibera della Giunta Municipale n.ro 37 del  
29/08/2019, la somma da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche specifiche del personale comunale interessato,  relative 
all’appalto per il servizio ASACOM anno scolastico 2019/2020, viene  quantificata nella misura dell’1.60% dell’importo a base 
di gara, inferiore alle soglie di cui all’Art. 35, Comma 1 Lettera “D”, di Euro 340.000,00, corrispondente a Euro 5.440,00, da  
assegnare a detto personale, secondo le modalità previste dall’allegato “B”, Art.4 Comma 3 del regolamento approvato con  
delibera  della Giunta Municipale n.ro 37 del 29/08/2019 ed a lordo di tutti  gli  oneri  accessori  connessi  all’erogazione,  ivi  
compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente.
DARE ATTO che, la differenza fra l’importo complessivo di Euro  6.800,00 da accantonare nel costituendo “Fondo Annuale 
per le Funzioni Tecniche”  e la somma di  Euro 5.440,00, da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche specifiche del 
personale comunale interessato,  relative all’appalto per il servizio ASACOM anno scolastico 2019/2020, corrispondente a Euro 
1.360,00 resterà a disposizione del fondo stesso, ai sensi dal regolamento approvato con   delibera della Giunta Municipale n.ro  
37 del 29/08/2019.
DARE ATTO che, la somma complessiva da accantonare nel costituendo “Fondo Annuale per le Funzioni Tecniche” relativa 
all’appalto per il servizio ASACOM, anno scolastico 2019/2020,  quantificata nella misura del 2% dell’importo a base di gara di  
Euro 340.000,00, corrispondente a Euro 6.800,00, trova capienza nell’impegno di spesa già assunto n.510 del 18/10/2019, Cap.  
P.E.G. 4510/11.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Caterina Polizzi

Il Responsabile della IV Direzione

 VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento;
 ATTESTATA, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse;
 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art 147 bis del  

D.Lgs. n.ro 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.ro 174/2012.

DETERMINA

 DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
 DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale di questo Ente.

Il Responsabile della IV Direzione Organizzativa
F.to Dott. Enrico Baldassare Caruso



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 
e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Castelvetrano, 

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

      FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

                    

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 
_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

                                                                                                                         IL RESPONSABILE 
DELL’ ALBO

      ________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, ______________


