
78/401 del 07 dicembre 2020 avente ad oggetto: Impegno spesa per relativo 
affidamento Servizio Professionale- Assistente Sociale. Affidamento e 
approvazione schema di disciplinare- CIG: ZB42FA24DA. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

1. Di impegnare la somma di €. 2.500,00, IVA inclusa, al cap. 11040306, giusto impegno n. 

945, 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 Distrettto 

Socio-sanitario al Comune di Naso, dott.ssa Stefania Brucculeri, la fornitura del servizio 

temporaneo di Assistenza Sociale Professionale, fino a 120 ore, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18.04.2016 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. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con 

modificazioni, della 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. n. 267/2000, artt. 

183 e n. 191). 

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

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

79/404 del 11 dicembre 2020 avente ad oggetto: Legge n. 62/2000. 
Liquidazione Borsa di Studio anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 



 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo: 

1. Di prendere atto che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale ha assegnato a questo Ente, per l’erogazione delle borse di studio, previste 

dalla legge n. 62/2000, per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, la complessiva 

somma di €. 1.390,00, di cui €. 850,00, per l’anno scolastico 2014/2015 (Primaria €. 

400,00 – Secondaria di primo grado €. 450,00) ed €. 540,00, per l’anno scolastico 

2015/2016 (Primaria €. 240,00 – Secondaria di primo grado €. 300,00). 

2. Di assegnare e liquidare agli aventi diritto di cui agli elenchi allegati, l’importo a fianco 

di ciascuno di essi indicato, così come determinato dall’Assessorato Regionale. 

3. Di impegnare la complessiva somma di €. 1.390,00, al capitolo n. 10450503, previsto 

per “Libri di Testo”. 

4. Trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

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

80/407 del 14 dicembre 2020 avente ad oggetto: Assunzione impegno per 
completamento progetto tecnico economico per la informatizzazione 
dell’Area Affari Generali SICI. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

Di assumere l’impegno economico-finanziario per la complessiva somma di €. 3.230,00 + 

IVA, al fine di provvedere all’acquisto della licenza di un software “Atti Amministrativi”- 

Delibere e determine” per l’acquisto da APKAPPA della relativa licenza. 

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

81/412 del 15 dicembre 2020 avente ad oggetto: Emergenza COVID-19. 
Ordinanza OCDPC n. 658 del 29.03.2020. Approvazione criteri di ripartizione 
interventi di “sostegno alimentare”, attraverso piattaforma digitale “SOCIAL 
BONUS”. Approvazione schema di avviso pubblico per esercenti commerciali. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   



                                                            DETERMINA  

Dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Dare altresì atto che viene confermata la modalità di erogazione, attraverso piattaforma 

“social bonus” e con pagamento economale diretto alle ditte esercenti, giusto impegno 

economicp finanziario n. 1156/2020, per un importo di €. 32.109,00 ed allocato al capitolo 

di bilancio 11040529, previsto per solidarietà alimentare Covid del bilancio di previsione 

esercizio finanziario vigente e a valere sulle risorse di cui all’Ordinanza della Protezione 

Civile n. 658 del 29.03.2020, pubblicata nella G.U n. 85 del 30.03.2020 – II^ tranche. 

 

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

82/418 del 18 dicembre 2020 avente ad oggetto: Emergenza COVID-19. 
Acquisto Modulo aggiuntivo piattaforma digitale per gestione alimentare. 
Impegno finanziario e affidamento, ai sensi degli artt. 34, 36, c. 2, lett. a), 95, 
comma 3-6, lett. a) e 216, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta 
SEROPRESS di Musca V. – CODICE CIG: Z6B2FE3029. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

1. Di assumere l’impegno economico-finanziario, a favore della ditta SERIPRESS di 

MUSCA V. (P.IVA: 02933990836) con sede4 legale in Sinagra, via Convento n. 6, per la 

fornitura ed il relativo servizio di assistenza, dell’app. “SOCIAL BONUS”, per la parte 

relativa ad un Modulo Aggiuntivo, per la gestione del buono alimentare COVID 19, nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm.ii., per la somma complessiva 

di €. 500,00, oltre IVA necessaria per l’espletamento del servizio di cui trattasi, in 

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza, al cap. n. 11040306 “Servizi per assistenza e beneficienza” 

imp. n. 1158/2020. 

Di affidare in via definitiva l’appalto di fornitura e servizio di assistenza della piattaforma 

digitale SOCIAL BONUS, alla ditta SERIPRESS di MUSCA V. (P.IVA: 02933990836), con 

sede legale in Sinagra, via Convento n. 6, per il prezzo di €. 500,00, alle condizioni di cui al 

documentazione tecnica, allegata al preventivo di cui al n. 20641 del 16.12.2020 di prot., 

pervenuto in data odierna. 

 

 

 


