Comune di Agrigento - Capofila
Distretto Socio - Sanitario D1
(Aragona – Comitini – Favara – Ioppolo Giancaxio - Porto Empedocle Raffadali - Realmonte - Sant’Angelo Muxaro –Santa Elisabetta –Siculiana )
IL DIRIGENTE/COORDINATORE
e mail: distrettosociosanitario@comune.agrigento.it

Determinazione del Dirigente/Coordinatore
del Distretto socio-sanitario D1
Registro Generale
n. 102

del
13.01.2021

Approvazione avviso pubblico
per la formazione di una
graduatoria per il conferimento di incarichi esterni a tempo
determinato ad operatori del settore sociale per lo svolgimento
di attività connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con
fondi nazionali e/o europei.

Oggetto

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di gennaio in Agrigento
presso la sede comunale

IL DIRIGENTE COORDINATORE
PREMESSO
✓

che

il

Decreto

Legislativo

n°

112/98

e

successive

modifiche

e

integrazioni, ha demandato allo Stato, alla Regione ed agli Enti Locali
tutti

i

compiti

di

programmazione

e

organizzaz ione

di

un

sistema

integrato di interventi e servizi sociali secondo c riteri di sussidiarietà,
efficacia, efficienza, economicità;
✓

che la L. n° 33/17 “Delega recante norme relative al contrasto della
povertà, al riordino del le prestazioni e al sistema deg li interventi e dei
servizi

sociali”

e

il

relativo

D.

Lgs.

n°

147/17

“Disposizione

per

l’introduzione di un a misura nazionale di contrasto alla povertà “ hanno
introdotto il Reddito di Inclusione quale misura unica a livel lo nazionale
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di contrasto alla pove rtà e all’esclusione sociale in sostituzione del SIA
(Sostegno all’Inclusione Attiva) e riordinato le prestazioni assistenziali
finalizzate al contrasto alla pove rtà rafforzando il coordinamento degli
interventi in materi a di servizi sociali, per garantire i livelli essenziali
delle prestazioni in tutto il territorio na zionale;
✓

che il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali

di

concerto

con

il

Ministro

dell’Economia

e

Finanze,

del

18/5/2018 con il quale è stato approvato il Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla pove rtà per il triennio 2018-20 costituisce
l’atto di programmazione nazionale delle risorse aff erenti alla quota
servizi del Fondo Povertà e individua l o sviluppo degli interventi e dei
servizi necessari per l’attuazione del Rei come livello essenziale delle
prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale assegnando alle
Regioni una quota di risorse dedicate a tali interventi;

RICHIAMATA, inoltre,

la Legge Stabilità 2016 (legge 2 8/12/2015 n. 208, art. 1

comma 386, che ha istituito presso il Ministe ro del Lavoro e delle politiche
sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, destinato a
garantire

il

graduale

r aggiungimento

di

livelli

essenziali

delle

prestazi oni

riferiti ai servizi per l’accesso al REI, per la valutazione del b isogno, per la
progettazione

personal izzata,

inclusiva

dei

sostegni

che

si

affiancano

al

beneficio economico della misura;

DATO ATTO che per sostenere l’attuazione dei servizi e dei sup porti sopra
definiti una parte del F ondo è destinata agli ambiti territoriali e precisamente
la quota di Fondo Povertà – quota servizi destinata al Distretto D1

ammonta

a

Agrigento

complessivi

Euro

1.270.143,03

assegnate

al

Comune

di

individuato quale comune capofila;

VISTO

il documento elaborato dall’Arch. Raimondo Taibi, approvato nella

Conferenza dei Sindaci nella seduta dello sc orso 27 novembre 2020 nel quale
sono state approvati gli obiettivi generali e le final ità della quota servizi,
assegnate le priorità di intervent o per l’utilizzo delle risorse, tenuto conto dei
bisogni rilevati nella zona, delle r isorse attualmente disponibil i e già attivate
su

altri

servizi

e

progetti,

ripartendo

il

finanziamento

allegata a formarne parte integrante e sostanziale;
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come

da

t abella

VISTO lo schema di convenzione n° AV1 -036

tra la Direzione Generale per la

lotta alla povertà e per la programmazione e il Distretto D1 rappresentato dal
Comune di Agrigento, quale Ente Capofila;

PRESO ATTO che tra gli obiettiv i approvati dal Comitato dei Sindaci vi rientra

il

conferimento di incarichi ex art. 2222 e ss c.c. a tempo determinato per vari
operatori sociali per l’esecuzione delle attività ivi contemplate;

VISTI
•

l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/01, per il qu ale le Amministrazioni

Pubbliche possono procedere al conferimento di incarichi individuali solo per
soddisfare esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio;
•

l’art. 5, comma 5, lett. a) e b) del DPR n° 487/1994;

•

l’ultimo periodo dell’art. 3, comma 6, della legge n° 127/ 97;

DATO ATTO, inoltre, che l’incarico da conferire non costituisce in nessun m odo
vincolo di subordinazione né di inserimento nella struttura organizzativa del
Comune di Agrigento o di altri Comuni del Distretto D1, trattandosi di ricorso
professionista esterno operante in regime di totale ed assoluta autonomia
circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione e, pertanto, si
configura solo come incarico a termine di natura professionale ;
STABILITO che la competenza ad adottare la determinazione a contrarre
rientra nella competenza gestionale esclusiva del dirigente, ai sensi dell’art.
6, 2° comma, della Legge 127/97, così com e introdotto dall’art.2 della L.R.
23/98 e della L.R. 30/2000 e D. L.vo 267/2000;
VISTI:
✓

la

legge

n°142/90

e

s.m.i.

così

come

recepita

dalla

L.R.

n°

48/91

successive modifiche ed integrazioni;
✓

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

✓

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

✓

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

✓

il Decreto Lgs n. 50/2016;

✓

il vigente Regolamento di Contabilità ;
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e

D E T E R M I NA
Per le motivazioni evidenziate in narrativa, che si intendono integralmente
riportate, di:
1) di

approvare

l’Avviso

in

oggetto

che

allegato

alla

presente

costituisce parte integrante e sostanziale:
2) nominare responsabile dell a pubblicazione la dott.ssa Angela Orlano;
3) di comunicare il presente provvedimento ai Comuni del Distretto D1.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
Dott. Gaetano Di Giovanni

Firmato digitalmente da
GAETANO MARIA
GIUSEPPE DI
GIOVANNI

CN = DI GIOVANNI
GAETANO MARIA GIUSEPPE
SerialNumber =
TINIT-DGVGNM64D22H159X
C = IT
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ne

Parere di Regolarità Tecnica

Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SERV.
IV
In ordine alla regolarità tecnica della proposta
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art. 1,
comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come
integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000,
nonché in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime
parere:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
In ordine alla copertura finanziaria della
proposta che precede, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art.
1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come
integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000,
nonché in ordine all’assenza di condizioni che
possano determinare lo squilibrio nella
gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis,
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del
D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di
regolarità contabile:
FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
Dr. Gaetano Di Giovanni

con attestazione della copertura finanziaria
come da seguente registrazione contabile:
impegno n°______ del ___________,
capitolo ________, Esercizio finanziario
______ (l’annotazione può essere sostituita
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal
sistema informatico dei servizi finanziari).

Firmato digitalmente da
GAETANO MARIA
GIUSEPPE DI
GIOVANNI
CN = DI GIOVANNI
GAETANO MARIA GIUSEPPE
SerialNumber =
TINIT-DGVGNM64D22H159X
C = IT

Dr. G. Mantione

Liquidazione della spesa
Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv.
267/2000 e dell’art. 54 del Regolamento di
Contabilità, si attesta essere stati eseguiti, con
esito favorevole, i controlli e i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione
può essere integrata dall’allegazione di referto generato
dal sistema informatico dei servizi finanziari,
attestante le imputazioni contabili dei documenti
giustificativi di spesa).
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Dr. G. Mantione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),
su conforme allegata attestazione del sistema informatico
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico
pubblicazioni. n. _____ /0000)
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato)
Agrigento, lì ________________
f.to___________________
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