
                                                                                                                                  

                                                            

 

  

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 
   CASTELTERMINI                                                                  

PROVINCIA  DI  AGRIGENTO 
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata 

   
Determinazione  del Coordinatore 
 dell’Ufficio di Piano Distrettuale 

 
N. 06   del registro 
 
Data  19.04.2017  

OGGETTO: Riproposizione determina n.35/2016 - Piano di 
azione coesione (PAC)- Liquidazione e pagamento somme per l'attività di 
monitoraggio e rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani – 
Piano di Azione e Coesione PAC  I Riparto. 
CIG: ZFA18E0ADE CUP: I61H15000120005 
  

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di aprile,  nell’ufficio di Piano Distrettuale. 

 
IL   COORDINATORE 
Dott. Calogero Sardo 

 
Premesso che con propria  Determinazione n. 35 del 22.11.2016 lo scrivente aveva provveduto alla 
liquidazione e pagamento somme per  l’attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di intervento 
Infanzia  e Anziani – PAC I^Riparto; 
 
Che la stessa è stata restituita dalla Responsabile dell’Ufficio Finanziario con nota n.25020 del 
28.11.2016, senza il visto di regolarità contabile , poiché a quella data mancava lo stanziamento di 
bilancio; 
 
Che si è provveduto a  richiedere  l’adozione da parte del Consiglio Comunale,  ai sensi dell’art.250 
comma 2 del TUEL , dell’inserimento della somma occorrente per la liquidazione de quo, nella parte  sia in 
entrata che nella spesa del bilancio 2017; 
 
Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08.03.2017, è stata  approvata la proposta di cui al 
punto  10 all’o.d.g. avente per oggetto: “Provvedimenti ai sensi dell’art. 250, comma 2, TUEL”, relativa al 
pagamento del compenso per prestazione professionale al professionista incaricato, con oneri a carico del 
Ministero dell’Interno; 
 
Che: 
- con decreto n. 5047/PAC dei 06/08/2015- il Ministero degli Interni Autorità di gestione del programma 
nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, ha assegnato delle risorse finanziarie 

 



destinate a operazioni a regia territoriale relative all'acquisizione di un supporto specialistico alle attività di 
monitoraggio e rendicontazione; 
 
- II Distretto Socio Sanitario D4 di cui questo Comune è capofila ha avuto assegnata per l'Azione 
Standard di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e rendicontazione PAC di cura per Anziani e 
per l'Infanzia, la risorsa di €. 7.713,00; 

 
-Con determinazione del Coordinatore n. 07 del 08/03/2016 sì è provveduto ad aggiudicare il servizio 
delle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani - Piano di Azione 
e Coesione - Esperto di Seconda fascia al Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni per l'importo di €. 
7.713,00; 
 
Visti: 
- La circolare n.5809 del 5/09/2016 emessa dal Ministero dell'Interno avente ad oggetto “Adempimenti di 
monitoraggio e rendicontazione relativi alla chiusura delle attività finanziate con il Primo Riparto del 
PNSCIA” con cui comunica che il termine ultimo utile per la rendicontazione delle somme relative al PAC 
primo riparto è fissato perentoriamente entro il 30 novembre 2016 secondo quanto già precedentemente 
stabilito nella circolare n.4854 del 21 Giugno 2016 che si allega in copia; 
- la circolare n.5961 del 15/09/2016 dal Ministero dell'Interno avente ad oggetto “Adempimenti di 
monitoraggio e rendicontazione relativi alla chiusura delle attività finanziate con il Primo Riparto del 
PNSCIA” con cui si ribadisce ulteriormente il termine ultimo utile per la rendicontazione delle somme 
relative al PAC primo riparto che è fissato perentoriamente entro il 30 novembre 2016 che si allega in 
copia; 
 
Visto il Disciplinare d’incarico professionale firmato in data 15/02/2016 tra il Coordinatore del Distretto 
Socio Sanitario D4 e il Professionista incaricato Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni;  
 
Vista la dichiarazione del conto corrente dedicato; 

 
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della somma sopra specificata, ai sensi dell’art. 2 del 
disciplinare d’incarico sottoscritto dalle parti; 
 
Ritenuto altresì, di dare esecuzione alla circolare n.5809 del 5/09/2016 e alla circolare n.5961 del 
15/09/2016 del Ministero dell'Interno al fine di acquisire gli atti per potere predisporre la rendicontazione 
da inserire sulla piattaforma SANA del  Ministero dell'Interno; 
 
Considerato che il servizio è stato effettuato; 
 
Accertato di  riproporre la determinazione di cui all’oggetto, per le motivazioni in premessa citate; 
 
Per quanto sopra 

DETERMINA 
 
 Di riproporre in sostituzione, la determinazione di cui all’oggetto relativa al Piano di azione coesione 

(PAC)- Liquidazione e pagamento somme per l'attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di 
Intervento Infanzia e Anziani – Piano di Azione e Coesione PAC  I Riparto;  

 
 Di dare esecuzione alla circolare n.5809 del 5/09/2016 e alla circolare n.5961 del 15/09/2016 

emesse dal Ministero dell'Interno, con la quale viene comunicato che il termine ultimo per la 
rendicontazione delle somme relative al PAC primo riparto è fissato perentoriamente entro il 30 
novembre 2016 secondo quanto già precedentemente stabilito nella circolare n.4854 del 21 giugno 
2016, e che pertanto occorre predisporre tutti gli atti propedeutici alla rendicontazione (compreso i 
mandati di pagamento) da inserire sulla piattaforma SANA del Ministero dell’interno; 
 

 Di liquidare al Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni la somma di €. 7.713,00 IVA compresa; 
 



  Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla propria Determinazione n.7/2016;  
 

 Di accreditare la superiore somma sul conto corrente IBAN indicato nella dichiarazione di conto 
corrente dedicato; 

 
 Di incaricare il Settore Finanziario all'emissione del mandato di pagamento a favore del Dott. 

Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni la sopra citata somma come indicato nella dichiarazione di 
conto corrente dedicato; 

 
 Di indicare nella causale di pagamento il codice   CUP I61H15000120005  e CIG  ZFA18E0ADE; 

 
 Di fornire a questo Settore i mandati, le quietanze di pagamento del presente atto liquidativo, al fine 

di procedere al monitoraggio e alla rendicontazione dei fondi PAC; 
 

  Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente, in quanto 
capofila del Distretto Socio-Sanitario D4; 
 

                     
 
                      La Responsabile del Servizio                                     Il Coordinatore 
                         f.to  M.Ester Maltacesare                                     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. 
 

 
 
 
 
 
 



Determina  di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale n. 06   del 19.04.2017    
 
Oggetto: Riproposizione determina n.35/2016 Piano di azione coesione (PAC)- Liquidazione e 
pagamento somme per l'attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e 
Anziani – Piano di Azione e Coesione PAC  I Riparto. CIG: ZFA18E0ADE CUP: I61H15000120005 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
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 26.04.2017  
                                          
                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                      f.to  Teresa Spoto 
Imp.157 
Acc.26 
_____________________________________________________________________________ 
 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al 
________________ , per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
                                                                                           ________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 


