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

Determinazione del Coordinatore
dell’Ufficio di Piano Distrettuale
N. 42 del registro

OGGETTO: Liquidazione a saldo compensi per
potenziamento delle attività del Gruppo Piano – PdZ
2010/2012 .

Data 14.12.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 09:15, nell’ufficio di
Piano Distrettuale.
IL COORDINATORE
Dott.ssa M. Caterina Provenzano
Visto il D.D.G. n. 294 del 21.03.2011 – direttive per l’utilizzazione delle risorse provenienti dal
FNPS per il potenziamento dei gruppi di piano distrettuali emanato dall’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Visto il D.P.R.S. n. 61 del 2.3.2009 che approva la rimodulazione del “programma regionale
delle politiche sociali e socio sanitarie 2010/2012” relativo alla programmazione delle risorse del
FNPS anni 2007/2009 che prevede, tra l’altro, la finalizzazione di una quota parte, quantificata
nella misura del 5% delle risorse disponibili, per l’avviamento e il supporto tecnico della rete a
livello regionale e distrettuale e potenziamento e incentivazione dei Gruppi Piano;
Visto il progetto redatto dal Gruppo Piano del Distretto socio-sanitario D4 volto
all’ottimizzazione del funzionamento dello stesso mediante individuazione di strumenti atti a
riconoscere il lavoro fin qui svolto ed il livello qualitativo delle attività programmate per l’immediato
futuro approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D4 con deliberazione n 1
del 30/05/2011.
Vista la Determinazione del Coordinatore n.04/2014, con la quale si è provveduto alla
liquidazione della I^ trance, €.3.580,00, relativa all’acconto del 50%, dell’importo assegnato a

questo Distretto per il riconoscimento del ruolo svolto dal G.P. per la predisposizione di idonee
strategie atte a dare attuazione e continuità agli interventi e servizi inseriti nell’atto della
programmazione territoriale del P.d.z. del Distretto D4;
Che L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha accreditato
a questo Comune capofila, l’ulteriore 50% a saldo delle spettanze dovute al GP;
Considerato che il G.P. ha raggiunto gli obiettivi fissati nel progetto;
Considerato, altresì, che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma di
€.3.580,00 pari all’ulteriore 50% a saldo, per la remunerazione dei componenti del G.P. del
Comune Casteltermini e al relativo accreditamento ai Comuni di Cammarata e S. Giovanni
Gemini;
Ritenuto che la somma da liquidare ai componenti del gruppo piano e accanto a ciascuno di
essi indicata come specificato di seguito:
€4.160,0
Gettone
presenza
componenti
gruppo
tecnico
di € 40,00
x
0
progettazione e istruttore amministrativo Comune Capofila:
incontro
1. Maria Ester Maltacesare istruttore amministrativo Comune
Capofila C.F. omissis
2. Vincenza La Magra Resp.Serv.Soc. Comune di Cammarata
C.F. omissis
3. Teresa Baiamonte A.S. Comune Casteltermini Comune
Capofila C.F. omissis

50%:
€ 2.080,00
€ 262,06
€ 262,02
€ 262,06
€ 262,02
€ 262,02
€ 258,89
€ 510,97

4. Lucia Lombino A.S. Comune di S.G.Gemini
C.F. omissis
5. Teresa Spoto Resp. Serv.Fin. Comune Casteltermini Comune
Capofila C.F. omissis
6.

Maria Caterina Provenzano Rappresentante Associazionismo
C.F. omissis
CONTRIBUTI CONTO ENTI

€3.000,0
Gettone Presenza componenti gruppo piano e istruttore € 40,00
x
0
amministrativo Comune capofila
incontro
1. Maria Ester Maltacesare istruttore amministrativo Comune
Capofila C.F. omissis
2. Vincenza La Magra Resp.Serv.Soc. Comune di Cammarata
C.F. omissis
3. Teresa Baiamonte A.S. Comune Casteltermini Comune
Capofila C.F. omissis
4. Lucia Lombino A.S. Comune di S.G.Gemini
C.F. omissis
5. Teresa Spoto Resp. Serv.Fin. Comune Casteltermini Comune
Capofila C.F. omissis

50% :
€.1.500,00
€ 188,96
€ 188,96
€ 188,96
€ 188,96
€ 188,96
€ 186,69
€ 368,51

6.

Maria Caterina Provenzano Rappresentante Associazionismo
C.F. omissis

CONTRIBUTI CONTO ENTI
Totale complessivo

€.3.580,00

Per quanto sopra esposto
DETERMINA
Di corrispondere ai sotto elencati componenti del G.P. il compenso a saldo per il riconoscimento
del ruolo svolto nel progetto di potenziamento, così come indicato nel seguente prospetto:

Maria Ester Maltacesare istruttore
amministrativo Comune Capofila
Vincenza La Magra Resp.Serv.Soc.
Comune di Cammarata
Teresa Baiamonte A.S. Comune
Casteltermini Comune Capofila
Lucia Lombino A.S. Comune di
S.G.Gemini
Teresa Spoto Resp. Serv.Fin. Comune
Casteltermini Comune Capofila
Maria Caterina Provenzano
Rappresentante Associazionismo
CONTRIBUTI CONTO ENTI

omissis

€ 451,02

omissis

€ 451,02

omissis

€ 451,02

omissis

€ 451,02

omissis

€ 451,02

omissis

€ 445,58

€ 879.48

Di far fronte alla spesa di complessivi €. 3.580,00 comprensivi di contributi a carico dell’Ente, con
i fondi di cui al D.D.G. n. 294 del 21.03.2011;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, in
quanto Comune capofila, all’Albo on line ;
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.
IL COORDINATORE
f.to M.Caterina Provenzano

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.

