DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata

Determinazione del Coordinatore
dell’Ufficio di Piano Distrettuale
N. 07 del registro
Data 08.03.2016

OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione a

n1esperto
esterno per attività di monitoraggio e rendicontazione PAC infanzia e
anziani I Riparto.
Decreto n.5047/PAC del 06.08.2015 –
Approvazione Disciplinare d’incarico -

L’anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di marzo, nell’ufficio di Piano Distrettuale.

IL COORDINATORE
ad interim
Dott. Calogero Sardo
Premesso:
Che con decreto n.4 del 20.3.2013 il Ministero dell’interno, ha adottato il primo atto di riparto delle
risorse finanziarie del Programma Nazionale dei Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani
non autosufficienti a favore degli ambiti e distretti socio sanitari aventi sede nelle quattro regioni
dell’obiettivo “Convergenza “ 2007-2013 ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia);
Che al distretto socio sanitario D4 sono stati assegnati €. 217.208,00 per Servizi di cura per gli
anziani ed € 181.704,00 per Servizi di cura Infanzia;
Che il Ministero dell’Interno Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura
all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti con nota prot. n.6253 del 28.08.2015 ha comunicato
l’approvazione del Decreto n.5047/PAC del 06.08.2015 assegnando al Distretto D4 nuove risorse
finanziarie destinate ad operazioni di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e
rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani;

Che l’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non
autosufficienti ha comunicato al Distretto D4 che la spesa relativa all’Assistenza Tecnica è stata
ammessa per l’intero importo di € 7.713,00;
Che entro trenta giorni successivi alla data di comunicazione dell’atto di ammissione al
finanziamento,il Distretto ha provveduto con Determinazione del Coordinatore n 55 del 28/12/2015
ad avviare le procedure di che trattasi e la regolare esecuzione mediante bando pubblico
approvato con determina n 55 del 28/12/2015;
Che con verbale del 09/02/2016 è stato conferito l'incarico di collaborazione provvisorio a
n1esperto esterno per attività di monitoraggio e rendicontazione PAC infanzia e anziani I Riparto
nella persona del dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, nato 22/04/1964 a Raffadali ed ivi
residente in Via F1,36;
Considerato che entro il termine previsto per la pubblicazione del verbale del 12/02/2016, non è
pervenuto nessun reclamo;
Visto l’allegato disciplinare relativo al conferimento incarico di collaborazione a n.1 esperto
esterno per attività di monitoraggio e rendicontazione del piano di intervento infanzia e anziani
(PAC);
Ritenuto opportuno approvare il sopra citato disciplinare che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Che la spesa complessiva di € 7.713,00 interamente finanziata dal Ministero dell’Interno come da
Decreto 5047/2015, sarà trasferita in tre quote e precisamente: anticipazione del 30% ad avvenuta
pubblicazione della chiusura delle procedure di selezione del contraente, i trasferimenti intermedi
a rendicontazione delle spese ed il restante 10% quale saldo finale a seguito di domanda;
Che è stato acquisito presso l’ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG) n.ZFA18E0ADE
Visti:
- il D.lgs. n. 5047/2015
- L.328/2000
- il D.lgs. n. 267/2000
Per quanto sopra esposto
DETERMINA
Di affidare al Dott Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, nato 22/04/1964 a Raffadali ed ivi
residente in Via F1,36 l'incarico di collaborazione esperto esterno per attività di monitoraggio e
rendicontazione PAC infanzia e anziani I Riparto, Decreto n.5047/PAC del 06.08.2015 ;
Di approvare l’allegato Disciplinare d’Incarico di collaborazione a n.1 esperto esterno per attività
di monitoraggio e rendicontazione del piano di intervento infanzia e anziani (PAC);
Di dare atto che l'incarico di collaborazione di che trattasi, verrà espletato secondo quanto
previsto nel Disciplinare allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Che la spesa sarà a totale carico del Ministero dell’Interno, Autorità di Gestione Fondi PAC,
secondo il Decreto n.5047/PAC del 06.08.15, con il quale è stata assegnata a questo Distretto
n.4 la somma di € 7.713,00, destinate a operazioni a regia territoriale relative all’acquisizione di
supporto specialistico alle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di intervento
Infanzia e Anziani, come riportato nell’Allegato 1 del medesimo Decreto;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line del Comune di
Casteltermini, in quanto capofila n. 4;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi
del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e
184 del medesimo decreto legislativo;
Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici servizi sociali dei Comuni di San Giovanni
Gemini e Cammarata;
Di impegnare sul bilancio di previsione 2016 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la
complessiva somma di € 7.713,00.

L’istruttore Amm.vo
f.to M.Ester Maltacesare

IL COORDINATORE
f.to

Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuto piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI (AG)
Ambito territoriale . Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata
-------------------C.da Canalari – Tel.-Fax 0922-912704
e-mail areadue@comune.casteltermini.ag.it
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A N.1 ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITA’ DI
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO INFANZIA e ANZIANI (PAC).

DISCIPLINARE DI INCARICO
L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di febbraio, nei locali del Comune di Casteltermini
CF/80001770843 tra il Distretto Socio- Sanitario D4 e per esso il Comune di Casteltermini rappresentato
dal Dott. Calogero Sardo nella qualità di Coordinatore, il quale interviene al presente atto in nome, per
conto e nell’interesse del Distretto D4, composto dai Comuni di : Casteltermini capofila – San Giovanni
Gemini – Cammarata
e
dal Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, nato il 22/04/1964 a Raffadali ed ivi residente in Via
F1,36 – CF DGVGNN64D22H159X .
PREMESSO
Che il Comitato dei Sindaci con deliberazione n.8/2015 ha preso atto dell'avviso pubblico relativo alla
selezione pubblica di n.1 esperto esterno per attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di
Intervento Infanzia e anziani (PAC) ;
Che con determinazione n.55/2015 il precedente Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D4,
M.Caterina Provenzano ha indetto avviso pubblico per l'acquisizione istanze per incarico di collaborazione
a n.1 esperto esterno per attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e
Anziani (PAC)- Decreto n.5047/2015 ;
Che in data 08/02/2015 si è proceduto in via provvisoria al conferimento dell'incarico in argomento al
Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, nato il 22/04/1964 a Raffadali ed ivi residente in Via F1,36 –
CF DGVGNN64D22H159X;
Che lo stanziamento previsto dal Ministero dell’Interno per il Distretto n.4 è pari ad € 7,713,00;
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE
Art.1
Il Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, dovrà svolgere le seguenti attività:
Attività di supporto alle procedure di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle schede progetto in
cui si articola il singolo piano di interventi.
Attività di supporto all’elaborazione della reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento del
Piano di intervento.
Attività di supporto alle procedure di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione delle Schede progetto in cui si articola il singolo Piano di interventi.
Attività di supporto all’elaborazione delle attestazioni di spesa dei Beneficiari responsabili del piano di
intervento.
Art.2

L’importo complessivo del compenso da riconoscere all’esperto è stabilito in € 7,713,00
(settemilasettecentotredici/00), quello giornaliero è fissato in € 136,36, costo unitario comprensivo di tutti gli
oneri sociali, fiscali e di eventuali spese viaggio da e per la sede del lavoro;
Il presente disciplinare non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto.
Dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare l'impegno previsto sarà di un totale massimo di 57
giornate uomo di 8 ore ciascuna.
L’Esperto si impegna ad espletare le giornate di lavoro concordandole con l’ufficio servizi sociali nel
rispetto delle esigenze e delle scadenze del medesimo.
Il compenso e tutti gli oneri derivanti dalla stipula del contratto graveranno interamente sui fondi del
progetto in argomento.
Si precisa che tale compenso verrà corrisposto all’esperto solo ed esclusivamente per le prestazioni
effettivamente rese con i Fondi PAC del Ministero dell’Interno pertanto, eventuali economie maturate nel
corso dell’esecuzione dell’Azione Standard torneranno nella disponibilità della Linea di Assistenza Tecnica
del Piano Finanziario del Programma.
Qualora l’Autorità di Gestione, per il verificarsi di eventuali situazioni anomale, non dovesse concedere
il finanziamento o dovesse procedere alla revoca o al recupero o alla compensazione delle somme già
erogate l’esperto non avrà nulla a pretendere.
Art.3
Il progetto decorre dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare fino al termine del piano di
intervento Infanzia e Anziani I Riparto ossia al 30 giugno 2016 e per il tempo previsto per il compimento
delle attività di monitoraggio e rendicontazione. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dietro
presentazione di fattura da parte dell’Esperto vistata dal responsabile del servizio per l’attestazione
dell’avvenuta prestazione. Per ogni prestazione, l’Esperto dovrà firmare la presenza su apposito registro.
Art. 4
Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente disciplinare non possono costituire in alcun caso
rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Distretto.
Art. 5
Il Distretto si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.
Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formano oggetto di regolare contestazione e possono, ove
ripetute, dar luogo a risoluzioni dell’incarico.
Art. 6
Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa, alle
norme del codice civile.
Art.7 In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Agrigento.
Il presente verbale consta di n. 2 pagine. Letto confermato e sottoscritto

L’Esperto
f.to Gaetano Maria giuseppe Di Giovanni

Il Coordinatore
f.to Calogero Sardo

Determina di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale n. 07 del 08.03.2016
Oggetto: Affidamento incarico di collaborazione a n1esperto esterno per attività di monitoraggio
e rendicontazione PAC infanzia e anziani I Riparto. Decreto n.5047/PAC del 06.08.2015 –
Approvazione Disciplinare d’incarico
_____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il Decreto n.5047/2015 e relativi allegati;

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi
dell’ articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art. 551 del
testo Coordinato delle Leggi regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;
Data 11.03.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Teresa Spoto
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line
________________ , per quindici giorni consecutivi.

dal______________ al

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
________________________________
______________________________________________________________________________

