
Proposta di Determina 

n. 54 del .26 /J2iL 12016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

10 Settore - Servizi Sociali 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. H 3:1 DEL lJ.-'~12016 

Oggetto: Progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto Socio Sanitario 
D/23 - Liquidazione integrazione gruppo lavoro. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), ex gestione INPDAP, ha 
pubblicato in data 3 dicembre 2013, l'Avviso Home Care Premium 2014, finalizzato alla 
ricerca e al convenzionamento di Ambiti territoriali Sociali, disponibili alla gestione 
convenzionata di progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di 
utenti dell'lNPS, gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti. 

Considerato che il suddetto progetto, il cui modello gestionale è uniforme sull'intero 
territorio nazionale, si pone l'obiettivo di attuare e sostenere finanziariamente interventi per 
le cure a domicilio di persone non autosufficienti, sulla base di alcuni parametri, quali, la 
crescita del bisogno a seguito dell'invecchiamento della popolazione, l'evoluzione delle 
strutture familiari e sociali, le risorse finanziarie limitate ecc. 

Preso atto che, in data 27/12/2013, con nota prot. n. 4/R.E, il Sindaco del Comune 
capofila del Distretto socio-sanitario 0/23 di Nicosia, ha presentato domanda di adesione 
al progetto Home Care Premium 2014, sottoscrivendo per accettazione l'accordo di 
collaborazione. 

Visto che: 
• il Comune di Nicosia capofila del Distretto socio-sanitario D/23 , risulta tra gli Enti 

accred itati. 
• con Determina del I Settore, n. 463 del 17/12/2014, si è proceduto ad accertare ed 

impegnare la spesa a carico del Bilancio 2014 e pluriennale 2015, mentre, con 
Determina del I Settore n. 293 del 10/03/2015, si è proceduto, alla rimodulazione 
del quadro economico del finanziamento del progetto. 

• l'importo massimo del contributo spettante al Distretto di Nicosia, per la 
realizzazione del modello gestionale del progetto, è di € 123.750,00. 

• in data 08/09/2015, si è proceduto ad incassare nel Bilancio del ns. Comune, 
l'anticipo del 30% che l'INPS ha erogato a favore degli Enti accreditati. 

Dato atto che: 
• con delibera G.M. n. 229 del 10/11/2014, è stato nominato responsabile del 

progetto la Dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Nicosia. 



• con Determina Dirigenziale del 10 Settore - Ufficio SeNizi Sociali n_ 462 del 
17/12/2014, il Dirigente Responsabile del progetto, ha provveduto alla costituzione 
del Gruppo Lavoro ed alla nomina dei componenti. 

Considerato che con Determina del IO Settore n. 331 del 17/03/2015, si è registrato 
l'avvio dei lavori e l'autorizzazione per gruppo lavoro ad effettuare l'integrazione oraria . 

Preso atto che il personale facente parte del Gruppo lavoro, ha svolto la propria attività 
lavorativa, prevalentemente nei giorn i di lunedì e mercoledì , coincidenti con i rientri 
pomeridiani , e per il resto delle ore, integrando il normale orario di lavoro, connesso alla 
realizzazione del progetto, come da prospetto, ognuno per le rispettive competenze, a 
partire dal 17/03/2015, tenendo conto, che l'ammontare delle ore impegnate nel progetto, 
risultano dai cartellini delle presenze, rilasciati dall'Ufficio Personale del ns. Comu ne. 

Dato atto: 
- che con precedente provvedimento si è proceduto alla liquidazione in favore del gruppo 
di lavoro del compenso maturato dall'avvio (17 Marzo) fino a parte del mese di Maggio 
2015; 
- che l'ammontare da corrispondere al gruppo lavoro H.C.P. 2014, per la restante parte del 
mese di Maggio 2015, per il mese di Giugno - Luglio ed Agosto 2015, risulta essere pari 
ad € 6.469,86, così, come di seguito elencato: 

Progetto Inps Il Home Care Premium 2014 " I Programma per il Gruppo Lavoro del Comune di Nicosia 
-l 

PERSONALE 

I ~ -SABELLA GRAZIELLA Contratto a tempo 
determinato "C1" 

I~O BIANCO FRANCESCA Contrattoatempo 
determinato "C1 " 

ITRIPIANO FELICE Contratto a tem~,o 
determinato "C1 

I
SARRA FIORE Contratto a tempo 
BENEDE12~ determinato "C1" 

eVARAANT~NO LSU IASU 

SABELLA GRAZI ELLA 
Contratto a tempo 
determinato "C1 " 

-
Contratto a tempo 

LO BIANCO FRANCESCA determinato "C1" 
o--

ITRI PIANO FELICE 
Contratto a tempo 
determinato "C1" 

---

I:R~ Contratto a tempo 
BENEDETrA determinato "C1 " 

FAVARA ANTO'JINO LSU IASU -- -

Sportello sociale 
di informazione e 

consulenza 
fam iliare I Ore 

Prestate 

l - 19 

17 

18 

5 

11 --- --.. _----
70 

Importo 
Orario 

maggio 
l - -r 

12,95 i 
12,95 

12,95 

__ 11 95 

8)8 

Totale costo Oneri Riflessi DS 1 61% 11 Irap Totale 
orario 23,80% ,o 8,50% I com plessivo 

I 

T-
_ ~6,05 

220,15 

233,10 

64,75 

58,56 

I 
4,00 , 20,91 329,52 

_~,40 4,00 18,71 295,26 

55,48 r 4,00 19,81 312,39 
-

I 15,41 1,00 5,50 86,66 

__ ~6.2~. __ . 
860,63 

-

.. _-1- .~ r 8,21 I 104,79 

181,85 I 13,00 !3,14 1.128,62 
Giugno - Luglio - Ag~sto _ 

l 

51 12,95 660,45 157,19 ~ 11,00 56,14 884,78 

~3,~ 1 11,00 58,34 919,04 53 12,9~ -_.- 686,35 

63 12,95 194,17 13,00 69,35 1.092,37 
-

74 12,95 228,08 15,~~ ~ 
81,46 1.282,83 

- 91,05 1.162,21 

.. _.24~,7_9 __ .. 5~~1.356,34 I 5.341,24 

122 8,78 t_ . 379 _-=- I 

Ritenuto pertanto necessario, procedere alla liquidazione, dei componenti del gruppo 
lavoro H.C.P. 2014, che hanno svolto attività nello sportello sociale di informazione e 
consulenza familiare distrettuale, per il lavoro prestato e per le rispettive somme maturate, 
come da prospetto sopra richiamato. 

Di dare atto che l'ufficio Finanziario ha già provveduto ad incassare il provvisorio di 
entrata disposto dall'lNPS a favore del Distretto 0/23 facente capo al Comune di Nicosia. 
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Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs. 267/2000, parte Il'' : capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, ai componenti del gruppo lavoro H.C.P. 2014, che hanno svolto attività nello 
sportello sociale di informazione e consulenza familiare distrettuale, risultante dai cartellini 
delle presenze, rilasciati dall'Ufficio Personale del ns. Comune, per la parte restante del 
mese di Maggio 2015, per il mese di Giugno - Luglio ed Agosto 2015, la somma 
complessiva di € 6.469,86, così meglio specificate: 

Progettolnp~ " H;;; C;~ Premium 201-4 ,,-,-p;;'ramma per il Gruppo Lavoro del Comune di Nicosia I 
--- ____ o I Sportello sociale r~,--'T -T- -

j 
di informazione e 

PERSONALE consulenza Importo Totale costo Oneri Riflessi DS 1 61"1. Irap I Totale I 
Orario orario 23,80% ,o 8,50% complessivo 

familiare IOre 
~~ I 

--- - -- - - --
maggio 

~ABELLA GRAZIELLA Contratlo a tempo l 19 T---g 95-
}46,05 58,56_1 _~,OO 20,91 329,52 ~ ._ ~termlnato "C1_" I 

LO BIANCO FRANCESCA Contratlo a tempo 
--

determinato "C1" 1 _ 17 j 12,95_ 
220,15 52,40 4,00 18,71 295,26 

TRlPIANO FELICE Contratlo a tempo 
18 12,95 ~33,10 ~5,4~ 4,00 19,81 312,39 determinato " C 1" 

iSARRA FIORE Contratlo a tem~ 

t ;: · j :!;: BENEDETTA determinato "C1" 6y5 15,41_ _ 1,00 5,50 86,66 

bU/AS~ 
-

iFAVARA ANTONINO __ ~. ,.?8 . . . ~04,79 L .~_. ____ o_o 

860,63 181,85 13,00 1.128,62 J 
Giugno - Luglio - Agosto 

:SABELLA GRAZIELLA Contratlo a tempo 

~ 
-I -- -I 

51 12,95 I 660,45 I 157,19 11,00 56,14 884,78 ~ d",~"", 'Cl' _L -- -

LO BIANCO FRANCESCA Contratlo a tempo I 
determinato "C1" 53 ~95 686,35 163,35 11,00 58,34 919,04 

TRIPIANO FELICE Contratlo a tempo 
63 12,95 ~15,85 194,17 13~E 69,35 1.092,37 determinato " C 1" r FIORE C,"",,", "";;'- -~ 

BENEDETTA determinato "C1 '~ 74 j 12,95 
958,~ ___ 228,08 ~OO 81 ,46 1.282,83 

FAVARA ANTONINO LSU IASU 

___ :~: _~~ _ 8,1.8 
!:.Q71,1? _ l 91,05 1.162,21 

L __ 4 .192,1~_. __ ~~~2,7_9 _ ~~_j __ ;56,3~J_ . ~341,24 

Di imputare la complessiva spesa determinata in € 6.469,86, con fondi residuati nel 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, come di seguito: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Titolo .-';'=99"'''' r CP I Importo 
I Articolo FPV 

1399 
I 

157/2015 COMPENSO x 12 7 101 5052,74 
PROGETTO HOME CARE 

PREMIUM 2014 

1399/1 161/2015 ONERI SU COMPENSO x 12 7 101 987,64 
PROGETTO HOME CARE 1 
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I 1460 I 16312015 IRAP SU COMPENSO x 

J 
PREMIUM 2014 

PROGETTO HOME CARE 
PREMIUM 2014 

12 

1 

7 I 1 
102 429,48 

Di dare atto che per il personale impiegato a tempo determinato o contrattista, percepirà 
gli emolumenti cumulativamente allo stipendio del mese di erogazione, mentre per il sig. 
Favara Antonino, LSU/ASU, l'emolumento sarà corrisposto mediante accredito c/o 
Unicredit s.p.a. Agenzia n.1 di Nicosia, C/C 300252120 ABI 02008 CAB 83670 CIN K 
IBAN IT 25 K 02008 83670 000300252120. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Nicosia, li ..2slo.fl{ ~Q16 

ì:' L 'Istruttorn~ I 
I VXk" P2'? IO ~..\.-J.~ 

/I Responsa . 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto:" Progetto Home Care Premium 2014 nell 'ambito 
del Distretto Socio Sanitario D/23 - Liquidazione integrazione gruppo lavoro." 
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