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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta nr.3.QL del ~ 9 SET. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~del - 9 SEI 2015 

OGGETTO: Rettifica det. dir. n. 293 del 10.03.2015 avente ad oggetto: "Gara con procedura aperta 
per l'appalto del Servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 20 14 nell'ambito 
del distretto socio sanitario 23 Rimodulazione del quadro economico del finanziamento per la realizzazione 
del modello gestionale del progetto. CIG 6009489334." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale n. 293 del 10.03.2015 con la quale si approvava il quadro econom ico delle 
attività gestionali oggetto dell 'appalto, come rimodulato dall 'Ufficio Servizi Socia li del ComUne di Nicosia, 
dell ' impolio complessivo di € 103.725, 13; 
CONSIDERA TO che per mero errore materiale su l quadro economico a llegato è stato previsto un monte 
ore settimanali pari a 12 e quindi un monte ore totale di 624 per n. 2 amm inistrativi, fermo restando 
l' impolio complessivo del personale e gli ulteriori costi; 
RITENUTO necessario dover rettificare la determina di cu i in premessa secondo il quadro economico qui 
riportato 

TABELLA - ALLEGATA 

COSTO 
MONTE ORE MONTE ORE 

UNITA' QUALIFICA 
ORARIO 

SETTIMANAL TOTALE COSTO DEL PERSONALE Note 
I cadau no cada uno 

I Psicologo € 23 ,04 14 546 € 12.579,84 Sportello Sociale 
4 Assistenti socia li € 19,07 16 624 € 47.598,72 Nucleo di valut.. 
1 Avvocato € 19,07 7 273 € 5.206, Il Sportello Legale 
1 Amministrativo € 18,02 16 624 € 11.244,48 Sportello sociale 
1 Amministrativo € 18,02 8 312 € 5.622,24 Rete di progetto 

€ 82.251,39 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amm inistrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000. 
VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono espressamente riportate e trascritte: 
Di rettificare la det. dir. n. 293 del 10.03.2015 solo nella co lonna dettagl io costi monte ore 
settimanali e monte ore totale delle 2 unità di amm inistrativ i secondo la tabella qui riportata. 
Fermo tutto il resto. 



TABELLA-ALLEGATA 

COSTO 
MONTE ORE MONTE ORE 

UNITA' QUALIFI CA 
ORARIO 

SETTIMANA L TOTALE COSTO DEL PEI~SONALE Note 
I cadauno cadauno 

l Psicologo € 23,04 14 546 € 12.579,84 Sportello Sociale 
4 Assistenti sociali € 19,07 16 624 € 47.598,72 Nucleo d i valut. . 
1 Avvocato € 19,07 7 273 € 5.206,11 Sportello Legale 
l Amministrativo € 18,02 16 624 € Il.244,48 Sportello sociale 
l Amministrativo € 18,02 8 312 € 5.622,24 Rete di progetto 

€ 82.251 ,39 

Di pubblicare il presente provvedimento all' Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia - 9 SET. 2015 
----------------

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 

Il Responsabi~~;edimento 
dolt.s \y~ Mancllso 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma 
D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione avente ad oggetto: "Rettifica det. dir. n. 293 del 10.03.2015 avente ad oggetto: 
"Gara con procedura aperta per l'appalto del Servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care 
Premium 2014 nell'ambito del distretto socio sanitario 23 Rimodulazione del quadro economico del 
finanziamento per la realizzazione del modello gestionale del progetto. CIG 6009489334.", nel testo sopra 
riportato che qui si intende integralmente trascritto. 

Il Dirigente 

Dott.ssa p~nCllSO 




