
ORIGINALE DPO  
REG. AREA N.   106                                                                                            REG. GEN. N.349 
Oggetto: Liquidazione saldo pari al 50% del Progetto per il potenziamento dei Gruppi di Piano 
distrettuali, finanziato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie 
Locali, Servizio 3° . 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno   ventinove  del mese di  maggio; 
 
La sottoscritta Dott.ssa Cordaro Antonina, responsabile dell'Area Amministrativa su proposta dell'ufficio 
Servizi Sociali cui compete il procedimento; 
 
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 2007/2009che 
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 DÌO 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; 
 
VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario DIO in data 14.6.2011 relativa 
all'approvazione dell'istanza e alla presa d'atto del fabbisogno espresso dal gruppo piano nel progetto 
presentato a corredo della stessa; 



VISTA la determina sindacale n. 1 del 23 giugno 2011 relativa all'approvazione dell'istanza di finanziamento , 
della documentazione richiesta dal Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del progetto le cui 
finalità tendono ad ottimizzare il funzionamento del Gruppo Piano; 
 
VISTA la richiesta di finanziamento presentata all'Assessorato Regionale ai sensi del predetto D.D.G. n. 294 
del 21.03.2001 firmata dal Sindaco del Comune di Mussomeli in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci 
del Distretto DIO con nota del 24 giugno 2011 prot. n 14608; 

VISTA la nota prot. n.- 1655 del 7.12.2011 con la quale l'UNICREDIT Banca - Ufficio provinciale -di cassa 
Regionale di Caltanissetta, comunicava l'istituzione dei sottoconto di Tesoreria n. 570 del 7.12.2011 prot. n. 
1655 di e 5.812,02 relativa all'accreditamento da parte del competente Assessorato Regionale del 50% 
dell'importo complessivo di € 11.624,04 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 DIO; 
 
ATTESO CHE il G.P. ha raggiunto gli obiettivi fissati nel progetto in quanto le azioni previste nel Piano di 
Zona triennio 2010-2012 sono state tutte attivate e alla data odierna alcune si sono concluse , è stata attivata 
altresì la rete di comunicazione al fine di rendere fruibili i servizi offerti dal distretto e la loro resa di 
efficienza, efficacia oltre che la flessibilità e l'ottimizzazione degli stessi; 
 
CHE nel predetto progetto sono state previste le sottonotate competenze economiche al lordo delle ritenute 
dovute secondo la normativa vigente : 
 
-Coordinatore del Gruppo Piano D.ssa Annaloro Maria € 2.000,00 
-Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di 
Mussomeli, capofila del Distretto DIO, D.ssa Cordaro Antonina € 2.000,00 
-Vice-Ragioniere Catanese Maria Giuseppina € 2.000,00 
 
Per gli altri componenti del Gruppo sotto riportati è stata previsto un gettone di presenza pari ad €. 26,04 per 
ogni effettiva partecipazione alle sedute previste dal progetto e per un massimo di 24 sedute; 
 

-Ragioniere Lo Presti Calogero € 624,90 
- Amenta Angelo €. 624,90 
- Fruscione Antonietta €. 624 90 
- Rosaria Maniscalco €. 624,90 
-Onofrio Grizzanti €. 624,90 
- Lo Curcio Antonio €. 624,90 
- Pinuccio Favata €. 624,90 
- Piero Enzo Costanzo €.'624,90 
-Pardi Crocifìssa €. 624,90 
 
RICHIAMATA la d.d.  n. 242/752 del 16.10.2013 con la quale venivano liquidate, in acconto del 50%, le 
competenze economiche previste nel progetto spettanti ai  componenti del gruppo piano   

VISTA la nota del 30.03.2015 prot. n. 168 assunta in questo registro prot. al n. 7173 dell’8.4.2015 
dell’UNICREDIT s.p.a Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Caltanissetta relativa all’istituzione del 
sottoconto informatico  n.101 emesso il 30.03.2015 in estinzione del mandato n, 45 capitolo 183739 emesso 
dall’Assessorato Famiglia , politiche sociali e del Lavoro dell’importo di € 5.812,02; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione del saldo pari al 50% delle somme accreditate dalla 
Regione nella misura a fianco di ciascuno indicata e in conformità a quanto stabilito nel predetto progetto ; 

-Coordinatore del Gruppo Piano D.ssa Annaloro Maria -
Vice-Ragioniere Catanese Maria Giuseppina 

€ 1.000,00 
€ 1.000,00 



- Ragioniere Lo Presti Calogero ( n. 1 seduta Gruppo Piano) €    26,04 x 50% =   13,02 
- Amenta Angelo                     ( n. 5 sedute Gruppo Piano) €. 130,20 x 50% =   65,10 
- Fruscione Antonietta             ( n. n. 14 sedute Gruppo Piano) €. 364,56 x 50% =  182,28 
- Rosaria Maniscalco               ( n. 12 sedute Gruppo Piano) €. 312,48 x 50%=   156,24 
- Onofrio Grizzanti                  ( n. 14 sedute Gruppo Piano) €. 364,56 x 50% =  182,28 
- Lo Curcio Antonio                 ( n. 12 sedute Gruppo Piano)                             €. 312,48 x 50% =  156,24 
- Pinuccio Favata                    ( n. 5 sedute Gruppo Piano)                               €. 130,20 x 50% =   65,10 
- Pardi Crocifissa                     ( n. 1 seduta Gruppo Piano) €   26,04 x 50% =   13,05 

            €.1.666,56         €. 833,28 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che proroga l’approvazione del Bilancio 
di previsione anno 2015 al 30 luglio 2015; 
 
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti di 
cui sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

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, in conformità a quanto stabilito nel su menzionato progetto, ai componenti del gruppo 
piano il 50% delle somme spettanti giusta accreditamento con sottoconto di Tesoreria n. 101 del 
30.03.2015 relativa all'accreditamento da parte del competente Assessorato Regionale del saldo 
pari al 50% dell'importo complessivo di € 11.624,04 assegnato al Distretto DI0. 

3)Emettere, pertanto, il mandato di pagamento, ai dipendenti di seguito elencati con le somme 
spettanti a fianco di ciascuno trascritte tramite elaborazione delle ritenute di legge: 
Coordinatore del Gruppo Piano: Annaloro Maria Anna, la somma €.1.000,00  
Vice-ragioniere del Gruppo Piano: Catanese Maria Giuseppina, €.1.000,00 
 
-Ragioniere Lo Presti Calogero ( n. 1 seduta Gruppo Piano) € 26,04   x 50% =  13,02 
- Amenta Angelo               ( n. 5 sedute Gruppo Piano) €. 130,20 x 50% =  65,10 
-Fruscione Antonietta        ( n. n. 14 sedute Gruppo Piano) €,364,56  x50% =  182,28 
-Rosaria Maniscalco          ( n. 12 sedute Gruppo Piano) £312,48   x 50%=  156,24 
-Onofrio Grizzanti             ( n. 14 sedute Gruppo Piano) €.364,56  x 50% = 182,28 
- Lo Curcio Antonio            ( n. 12 sedute Gruppo Piano)                                 €. 312,48  x 50% = 156,24 

Pinuccio Favata               ( n. 5 sedute Gruppo Piano) €.130,20  x 50% = 65,10 
-Pardi Crocifissa               ( n. 1 seduta Gruppo Piano) €   26,04  x 50% = 13,05 

 1.666,56              833,28 



 
4)Dare atto che il compenso spettante alla D.ssa Cordaro Antonina pari ad € 1.000,00 , in qualità 
di responsabile dell'Area amministrativa del Comune di Mussomeli capofila del Distretto DI0, 
dovrà essere liquidata con successiva determina sindacale a titolo e in acconto di indennità di 
risultato. 

5)Ripartire , in conformità-a quanto previsto dal progetto , la rimanente somma di € 923,79 ,di cui 
IRAP (8,50%) pari ad € 78,51, ammontante al netto d € 845,24 tra i sottonotati nominativi 
proporzionalmente al numero delle sedute effettuate e ad altri incontri operativi del Gruppo Piano: 

- Comune di Mussomeli     Ragioniere Lo Presti Calogero          €13,27 
- Comune di Vallelunga      Amenta Angelo                                € 66,03 
- Comune di Villalba          Fruscione Antonietta                        € 184,86 
- Comune di Acquaviva P.  Rosaria Maniscalco                          € 158,46        
- Comune di Sutera                Onofrio Grizzanti                                      € 184,86 
- Comune di Campofranco   Lo.Curcio Antonio                                      €158,46 
- ASP n. 2          Pinuccio Favata                 € 66,03 
-ASP n. 2                             Pardi Crocifìssa € 13.27 

€ 845,24 
6) La complessiva somma di €. 5.812,02 comprensiva degli oneri diretti graverà 
 
-quanto a € 3746,55 ( comprensivi di CIPDEL ) sull'intervento n.1.10.04.01 "Personale relativo al servizio 
Assistenza e Beneficenza e servizi diversi alla persona"; 
-quanto a € 257,27 sull'intervento n. 1.10.04.07 "Imposte e tasse relative al servizio assistenza e beneficenza 
e servizi diversi alla persona" 
-quanto a € 1.808,20 ( comprensivo di IRAP) sull'intervento n. 1.10.04.05 Trasferimenti relativo al servizio 
Assistenza e beneficenza e servizi diversi alla persona". 

 
7) Dare atto che la suddetta spesa rientra nella fattispecie di cui all’art.163 del D.L. n.267/2000 e 
non è frazionabile in dodicesimi in quanto spesa relativa al personale. 
8) trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 
 
La coordinatrice del Gruppo Piano 
 F.to   D.ssa Maria Anna ANNALORO 

 
 Il responsabile dell’Area Amministrativa     
 F.to  D.ssa Antonina Cordaro 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
c2opertura finanziaria 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.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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7) trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 
La coordinatrice del Gruppo Piano 
 D.ssa Maria Anna ANNALORO 

 
 Il responsabile dell’Area Amministrativa     
 D.ssa Antonina Cordaro 

Controllo di regolarità contabile  
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara 
la regolarità contabile della presente 
determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
D.ssa Maria Vincenza Castiglione 
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