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OGGETTO:  Piano di Zona Triennio 2013 -2015 –  1^ annualità Attività di Servizio Civico-  
Liquidazione  spesa per vaccinazioni al personale ammesso al servizio 1 e 2 turno.  

 

   
COMUNE DI MUSSOMELI 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
Piazza della Repubblica s.n-.93014-MUSSOMELI 
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comunemussomeli@legalmail.it 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaquindici  il giorno  ventotto del mese di dicembre  ; 
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento; 
 
VISTO il Piano di Zona Triennio 2013/2015 esitato positivamente dall’Assessorato Regionale della Famiglia e 
delle Politiche Sociali, il quale prevede, nell’area povertà, il progetto distrettuale denominato “ Assistenza 
Civica “ – Interventi in favore delle famiglie in situazioni di disagio economico per l’importo complessivo 
triennale di € 186.357,00; 
 
ATTESO CHE relativamente alla 1^ annualità del Piano di Zona , l’importo complessivo del progetto di che 
trattasi ammonta a € 67.119,00 per tutti i comuni del Distretto D10; 
 
CHE con d.d. 143/427 del 7.7.2015 è stata ripartita la predetta somma ai comuni del distretto per 
l’espletamento del progetto di che trattasi in proporzione all’incidenza della popolazione di ogni singolo 
comune sulla popolazione distrettuale e veniva assegnata al comune di Mussomeli la somma di €  31.200,00 
: 

 
CHE con d.d. n.150/443 DEL 13.7.2015 veniva approvata la graduatoria provvisoria dei soggetti da 
ammettere al servizio di assistenza civica in conformità ai criteri previsti nel progetto approvato dal 
competente Assessorato Regionale e indicati nel bando come segue: 

-allegato A” comprendente i nominativi in possesso dei requisiti previsti che non hanno beneficiato 
dei cantieri di servizi 2014-2015  

-allegato “B” comprendente i nominativi in possesso dei requisiti previsti che hanno beneficiato dei 
cantieri di servizi anno 2014-2015; 
 
CHE relativamente alle somme assegnate a questo Comune sono stati ammessi al servizio n. 26 soggetti di 
cui n. 16 avviati in data 3.8.2015 e n. 10 avviati in data 16.11.2015 ; 
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CHE i predetti nominativi ammessi in conformità alle prescrizioni mediche sono stati sottoposti alla 
vaccinazione antitetanica; 
 
RICHIAMATA la d.d. n. 174/497 agosto/2015 con la quale è stata impegnata la somma di 352,48; 
 
RICHIAMATA altresì la d.d. n. 218/603 del 13.10.2015 relativa all’integrazione dell’impegno assunto con la 
predetta d.d.n.174/2015 per l’importo di € 500,00 occorrente per la vaccinazione dei soggetti ammessi al 2^ 
turno e per il 2^ richiamo dei soggetti ammessi al 1^ turno; 
 
ATTESO CHE dai conteggi effettuati e da un riscontro con il competente ufficio dell’ASP n.2 occorre 
procedere alla liquidazione della rimanente somma di € 192,32 sotto specificata , decurtata del versamento 
effettuato di € 352,48, in favore del Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Caltanissetta: 
 € 15,30( costo della prestazione)  x 30  vaccinazioni = € 459,00 
 € 2.86 ( costo fiala) x 30 = € 85,80  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla predetta liquidazione della somma di € 192,32; 
 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” che, tra le 
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 
1)di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto  
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
2) Liquidare all’ASP di Caltanissetta la complessiva somma di € 192,32 mediante accreditamento sul conto 
corrente come sotto specificato: 
 
-quanto a € 153,00 sul c/c n. 86214434 ASP di Caltanissetta Dipartimento di prevenzione per le vaccinazioni 
ai soggetti ammessi all’attività di assistenza civica 
-quanto a € 39,32 sul c/c n. 10831931 ASP di Caltanissetta Dipartimento di prevenzione   
 
3)Dare atto che la predetta somma grava sull’intervento n. 1.01.06.03 Prestazioni di servizio relativo al 
servizio ufficio tecnico del bilancio 2015.giusto impegno assunto con d.d. n. 218/603 del 13.10.2015. 
 
4) Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, e all’ufficio proponente.  
 
Il proponente 
Rag. Maria Giuseppina CATANESE 
 
Il responsabile del servizio 
D.ssa Cordaro Antonina 

 Il responsabile dell’Area Amministrativa 
       D.ssa Cordaro Antonina 

Controllo di regolarità contabile ai sensi degli artt. 
147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione. 
 _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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