
COPIA   
DETERMINA SINDACALE 

 
REG. N. 25 
 

OGGETTO : Liquidazione del 50% del progetto per il potenziamento del Gruppo Piano Distrettuale alla D.ssa 

Cordaro Antonina a titolo e in acconto di indennità di risultato. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

L’anno duemilatredici , il giorno trentuno del mese di Dicembre; 

su proposta del Responsabile dell’ufficio servizi sociali distrettuale; 
 
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 D10 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 D10 in data  
14.6.2011; 
 
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 del sottoconto di Tesoreria n. 570 del 
7.12.2011 prot. n. 1655 di € 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 D10; 
 
VISTA la determina sindacale n. 4 del 4 aprile 2012 con la quale la D.ssa Cordaro Antonina veniva 
nominata responsabile dell’Area amministrativa e veniva riconfermata altresì alla stessa l’indennità 
di posizione percepita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
 
RICHIAMATA la determina dirigenziale Area Amministrativa n. 242  del 16/10/2013 relativa alla 
“  Liquidazione del 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°  ; 
 
ATTESO CHE nella suddetta determina si dava atto che il compenso spettante alla D.ssa Cordaro 
Antonina ,pari ad e 1.000,00 ,in qualità di responsabile dell’area amministrativa del Comune di 
Mussomeli, capofila del distretto socio sanitario D10, doveva essere liquidato con successiva 
determina sindacale a titolo e in acconto di indennità di risultato; 
 
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; 
 
CONSIDERATO CHE l’indennità di posizione non è stata rideterminata alla luce della nuova 
funzione di responsabile amministrativa del Distretto d10;  
 
RITENUTO , pertanto, di concedere alla predetta d.ssa Cordaro Antonina  a titolo e in acconto di 
indennità di risultato la somma di € 1.000,00 di cui al progetto finanziato dall’Assessorato alla 
Famiglia e alle Politiche Sociali; 
 
VISTO l’art.10 del CCNL anno 1999 il quale prevede in favore del personale di categoria D titolare 
di posizioni organizzative le retribuzioni di posizione e di risultato; 
 
VISTO l’atto C.C. n. 52 del 31.12.2013 relativo all”Approvazione del bilancio di previsione Anno 
2013 Relazione previsionale e programmatica e bilancio previsionale 2013-2015”; 
 
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell’art.53 commi 1 e 2 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 
48/91 modificato dall’art.12 della L.R. n. 30 espressi in questi termini: 
 
Responsabile dell’area amministrativa  parere favorevole 
Responsabile dell’area finanziaria  parere favorevole 
 
VISTA la L.R. n. 48 e successive modifiche e integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
T.U. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000 n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n.48/91; 

VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000; 
 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 
 
1) Di liquidare alla d.ssa Cordaro Antonina nata a Milena il 19.8.1958 in qualità di responsabile 
dell’Area Amministrativa del Comune di Mussomeli capofila del Distretto socio sanitario D10 , ed 
emettere mandato di pagamento  in conformità a quanto stabilito nel su menzionato progetto, per 



l’anno 2011, a titolo di acconto di indennità di risultato la somma di € 1.000,00 oltre oneri riflessi , 
di cui al  progetto finanziato dall’Assessorato alla famiglia e alle Politiche Sociali per incentivi al 
gruppo Piano  ; 
 
2) La complessiva somma di €. 1.323,00 comprensiva degli oneri diretti graverà come segue: 
 
-quanto a € 1238,00 sull’intervento n. 1.10.04.01 “Personale relativo al servizio assistenza e 
beneficenza e servizi diversi alla persona( CPDEl  € 235,00 23,50% e INAIL € 3,00 ) 
-quanto a € 85,00 ( 8,50% IRAP) sull’intervento n. 1.10.04.07 Imposte e tasse relativo al servizio 
assistenza e beneficenza e servizi diversi alla persona 
giusto impegno assunto con d.d. n. 242 del 16 ottobre 2013 sopra richiamata. 
 
3) Annullare la determina sindacale n. 21 del 19.12.2013 in quanto non esecutiva per mancata 
imputazione delle somme nel bilancio di previsione anno 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL SINDACO 
F.to  …………….. 

 
============================================================= 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
    Il Responsabile dell’Area 

 
============================================================= 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio il _____________   Defiss a all’Albo Pretorio 
il__________ 

 

Dalla Residenza Comunale, ____________   Dalla Resi denza 
Comunale,__________ 

 

                                                    IL MESSO                                                                      IL 
MESSO 

 
============================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 
17 mediante affissione all’Albo Pretorio dal _____________al _____________, consecutivamente. 

 

Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 

 
============================================================= 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
    Il Responsabile dell’Area 

 


