
15/144 del 05 maggio 2020: Servizio di Micro nido comunale- Progetto “Educa 
Mente”. Liquidazione fatture alla Società KAIROS. Periodo 
Ottobre/Novembre 2019. CUP: F71H18000100002 – CIG: 7687973C02..  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per i motivi esposti in narrativa: 

1. Di liquidare alla Coop. Sociale Kairos, con sede in Galati Mamertino, che ha svolto il 
servizio di Micro Nido Comunale – progetto “Educa Mente” per il periodo 
Ottobre/Novembre 2019, la complessiva somma di €. 28.241,22 e di versare la somma di 
€. 1.412,07, per IVA, all’erario, a saldo delle fatture n. 88/19 del 30/12/2019, n. 89/19 del 
30/12/2019, n. 90 del 31/12/2019 e n. 91/19 del 31/12/2019. 
2. P5rovvedere al pagamento delle suddette fatture, con mandato intestato alla suddetta 
ditta, mediante accredito sull’apposito conto, avendo verificato la regolarità contributiva 
(DURC). 
3. Di Fare fronte alla complessiva spesa di €. 29.653,29, con i fondi già impegnati con 
determina del responsabile dell’area amministrativa n, 99/488 del 4/12/2018, capitolo n. 
10430202 – imp. n. 1239/18 e capitolo n. 10150302 imp. 1240/18.. 
4. Disporre la trasmissione della presente all’ufficio di Segreteria e di ragioneria per i 
provvedimenti di competenza.  
 

********************** 

16/148 dell’11 maggio 2020 avente per oggetto: Misure di sostegno 
all’emergenza Socio-Assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione 
della Giunta Regionale della Regione Siciliana N. 124 del 28/03/2020 e DDG 
della Famiglia N. 304 del 04.,04.2020. Approvazione elenchi beneficiari. 1^ 
mensilità - 2020. CUP: F79D0000040005 e contestuale impegno spesa e 
nomina REO. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

 

1) Di approvare, per quanto espresso in premessa che qui integralmente si intende 
riportare, nell’ambito delle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da 
covid-19, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 
124 e 135/2020, i seguenti elenchi, per farne parte integrante e sostanziale della 
presente: 



A) BENEFICIARI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA – N. 159; 
B) ISTANZE AMMISSIBILI – N. 128; 
C) ISTANZE ESCLUSE – N. 31; 
D) BENEFICIARI FINALI DEL VOUCHER/BUONO SPESA CON RELATIVI 
IMPORTI (riproporzionati rispetto ai parametri economici di riferimento indicati al 
punto 1) dell’Atto di Adesione ed all’Avviso Pubblico, in base al badget finanziario). 

2) Di dare atto che i voucher/buoni spesa saranno spendibili presso tutte le ditte, aventi 
sede nel territorio comunale, avendone dato la propria disponibilità alla spendibilità 
dei precitati buoni e riportati nell’allegato elenco0. 

3) Di dare atto che l’ammontare complessivo delle somme da erogare è pari ad 
22.002,00, per come riproporzionato, quindi rientrante nel budget assegnato a 
questo Ente e che trova copertura al cap. 11040524 del bilancio vigente, che presenta 
la sufficiente disponibilità, giusto impegno N. 329/2020, di cui all’allegata 
attestazione di copertura finanziaria. 

4) Di procedere alla nomina del R.E.O., per il presente procedimento, del dipendente 
Agnello Francesco. 

5) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo on line. 
 

 

                 ******************* 

17/149  del 12 maggio 2020 avente per oggetto: Impegno spesa per relativo 
affidamento Servizio Professionale – Assistente Sociale. Affidamento e 
approvazione schema di disciplinare. CIG: Z142CF2FEE. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA  

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa: 

1) Di impegnare la somma di €. 2.500,00, IVA inclusa, al cap. 11040506, giusto impe4gno, 

n. 330/2020, per come in allegato riportato dall’attestazione di copertura finanziaria, a 

firma della responsabile area economico-finanziaria- dott.ssa Mangano G.; 

2) Di affidare, per le ragioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, all’operatore economico, già, peraltro, individuato ed assegnato dal Distretto 

Sociosanitario al Comune di Naso, dott.ssa Brucculeri Stefania, la fornitura del servizio 

temporaneo di ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE, per il periodo transitorio 

necessario all’affidamento del nuovo incarico, a cura del Distretto socio-sanitario e, 

comunque, solo fino a 120 ore, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a9 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 



4) Di dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 2.500,00, IVA 

inclusa, nella misura di legge compresa, per cui la stipula del disciplinare di incarico viene 

stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, 

n. 135, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 17.12.2010, n 217, trattandosi di trasferimento di fondi in favore 

di soggetto pubblico, per la copertura di costi relativi all’attività espletata in funzione del 

ruolo da esso ricoperto, l’impegno non rientra nell’ambito applicativo delle norme.  

6) Di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 4 marzo 2013, 

procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune. 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile che attesta altresì la copertura finanziaria (D. Lgs. 267/2000 artt. 183 

e n. 191). 

8) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente. 


