
32/159 del 20 aprile 2021: Impegno spesa affidamento servizio assistenza 
sociale. CODICE CIG: Z6A3167B01. 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

1. 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 

Socio-sanitario 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 alla concorrenza del monte ore corrispondente alla cifra assegnata ed 

impegnata con il presente provvedimento, pari ad €. 3.125,oo (diconsi: €. 

Tremilacentoventicinque,00), mediate affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 e ss.mm.ii.. 

2) Di assumere idoneo impegno di spesa di complessivi €. 3.125,00, giusta attestazione di 

copertura finanziaria al cap. 10180306 – 10180307. 

) Di dare atto che importo complessivo è pari ad euro 3.125,00, nella misura di legge 

compresa, per cui la stipula del disciplinare di incarico viene stipulato a corpo, ai sesi 

dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cu010, n. 136, 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’applicativo delle norme. 

5) Di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 

procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune. 

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

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

e 191). 

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

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

33/160 del 20 aprile 2021: Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni 
urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni”, convertito dalla 
legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 4, comma 15, relativo all’attuazione di 
progetti Utili alla Collettività. Approvazione Progetti di utilità collettiva e 
modalità avvio progetti. 



 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

1. Di prendere atto che la deliberazione di G.M. n. 161 del 16.11.2020 “Progetti Utili alla 

Collettività (PUC) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019. Atto di indirizzo 

stabilisce: 

- Di dare mandato al responsabile dei Servizi Sociali dell’Ente, per la predisposizione di 

Progetti Utili alla Collettività, sulla scorta degli indirizzi formulati nella prefata delibera, le 

cui attività dovranno essere individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze della 

comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in 

termini di crescita delle persone coinvolte; 

- Che le attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto re 

integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell’Ente, non dovranno 

essere sostitutive alle attività affidate esternamente dall’Ente e dovranno assumere 

carattere temporaneo: 

- Che le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle 

finalità e degli obiettivi da perseguire; 

- Che i PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti, seguendo lo schema di cui all’allegato 

 a) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso: sociale, culturale, artistico, 

ambientale, formativo, tutela dei beni comuni, altre attività di interesse generale, fra quelle 

indicate dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm., purchè coerenti con le finalità dell’Ente. 

- Che i PUC, come predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, saranno trasmessi al 

responsabile del Settore che li demanderà al responsabile PUC, per come sopra 

individuato, per la necessaria attività di coordinamento e per il successivo invio al 

Comune/Ente capofila per l’attuazione dei Piano di Zona dell’Ambito Territoriale, anche ai 

fini della programmazione delle risorse. 

- Che l’Ente curerà direttamente la procedura. 

2) Di approvare n. 1 progetto, all. A e all. B, elaborati dall’Ufficio di Servizio Sociale, così di 

seguito denominato e afferente al seguente ambito. 

“La valutazione del verde pubblico e delle infrastrutture viarie” Ambito 

Ambientale. 

3) Di provvedere con successivi provvedimenti per gli eventuali oneri finanziari relativi ai 

progetti in parola. 

 


