COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AMBITO DISTRETTUALE OTTIMALE n. 2
Distretto Socio Sanitario 31
Comuni di: Capo d’Orlando-capofila- Capri Leone e Torrenova

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PIANO
N. 41 del 28-12-2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 07/PA DEL 15/12/2018 - 08/PA DEL
15/12/2018 E 9/PA DEL 15/12/2018 ALLA PROFESSIONISTA DI BLASI
DONATELLA PER COMPENSO INCARICO DI OPERATORE AMM/VO
SPECIALIZZATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON DEL SOSTEGNO PER
L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) DI CUI ALL'AVVISO N. 3/2016 DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FSE 2014- 2020, CCI N.
2014IT05SFOP001. CUP. C11H17000330006.
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’AOD n. 2 del D.ss 31
Richiamata la delibera di C.C. n. 26 del 20.07.2018 avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP)” nonché delibera di G.M. n. 169
del 30.7.2018 avente ad oggetto “ Art. 169 del D.Lgs 267/2000 – Piano esecutivo di gestione 2018/2020Approvazione”;
Premesso che:
l’Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 del Distretto Socio Sanitario 31 ha approvato Convenzione (art.30 e
successivi del D. Lgs. 267/00), sottoscritta in data 17.04.2018 dai rappresentanti legali dei tre Comuni, Capo
d’Orlando- capofila, Capri Leone, Torrenova, per la gestione associata dei:
i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i
requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell’art. 22, comma 4, L.
n. 328/2000 con specifico riferimento:
-ai servizi ed attività previsti nel PAO integrato 2013/2015 per le Politiche Sociali;
-ai servizi ed attività di cui al Programma Operativo Nazionale Inclusione ASSI 1 e 2 dedicate al supporto del
SIA, nella misura di € 499.960,00 per il periodo 2016 – 2019;
-ad altre eventuali aree d’intervento e progettualità di Ambito Ottimale distrettuale finanziate con fondi
regionali, nazionali ed europei, individuati da parte del Comitato dei Sindaci di cui all’articolo 4 secondo i
criteri di complessità e il principio di adeguatezza.
b. i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata;
- con delibera del Comitato dei Sindaci AOD2 Dss31 n.5 del 17.04.2017 è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Piano;
Ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento al Responsabile ufficio Piano, titolare di P.O. compete l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti i servizi di cui alla Convenzione sottoscritta;
Riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto quale Responsabile dell’Ufficio Piano

AOD2 Dss31, nominata con determinazione sindacale n. 17 del 07.05.2018;
Con determinazione n. 387 del 16-04-2018, integrata con successiva determinazione n. 420 del 24.04.2018 del
responsabile area socio assistenziale è stata indetta procedura comparativa per conferimento incarico di
operatore amministrativo specializzato per gestione contabile, coordinamento-monitoraggio territoriale,
gestione flussi informatici/rendicontazione per realizzazione progetto PON del sostegno per l’inclusione attiva
(SIA) di cui all’avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - FSE 2014- 2020, CCI N.
2014IT05SFOP001. CUP. C11H17000330006 ed approvato il relativo avviso pubblico;
In esito a detta procedura, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Piano n. 10 del 17.08.2018, è
stato approvato l'esito dei lavori della Commissione di valutazione della selezione e, prendendo atto della
rinuncia della candidata prima classificata, è stato stabilito di affidare l'incarico di operatore amministrativo
specializzato per gestione contabile, coordinamento-monitoraggio territoriale, gestione flussi
informatici/rendicontazione per realizzazione progetto PON del sostegno per l'inclusione attiva ( SIA) di cui
all'avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – FSE 2014-2020, alla Dott.ssa Di Blasi
Donatella, residente in Capo d'Orlando via Consolare Antica n. 34 – Partita IVA 01847050836, previa
sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla vigente normativa di settore;
Che in data 04.09.2018 è stato sottoscritto il Contratto di incarico di lavoro autonomo di operatore
amministrativo specializzato per gestione contabile, coordinamento-monitoraggio territoriale, gestione flussi
informatici/rendicontazione per realizzazione Progetto PON del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) di cui
all'Avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – FSE 2014-2020 tra il Comune di
Capo d'Orlando e la dott.ssa Di Blasi Donatella;
Che la decorrenza del contratto è stata stabilita il 05/09/2018 con conclusione al 31/12/2019 e, comunque, fino
alla definizione delle attività di rendicontazione dei fondi e che il costo della professionalità, interamente a
carico del contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con fondi FSE 2014- 2020, è
quantificato nell’importo massimo di € 32.640,00 lordo di ogni onere previsto dalle vigenti norme di legge sia
a carico dell’Ente, sia a carico del professionista;
Viste le seguenti fatture presentate dalla professionista Dott.ssa Di Blasi Donatella codice fiscale
DBLDTL61R57F158L, per compenso incarico di operatore amm/vo specializzato progetto PON/SIA di cui
all'avviso 3/2016 MLPS FSE 2014-2020 CUP C11H17000330006:
fattura n. 07PA del 15/12/2018, dell' importo complessivo di € 1.920,00, esente da IVA – regime fiscale
forfettario art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, – mese di Settembre 2018;
fattura n. 08PA del 15/12/2018, dell' importo complessivo di € 1.920,00, esente da IVA – regime fiscale
forfettario art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, – mese di Ottobre 2018;
fattura n. 09PA del 15/12/2018, dell' importo complessivo di € 1.920,00, esente da IVA – regime fiscale
forfettario art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, – mese di Novembre 2018;
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare il compenso spettante alla professionista avendo rilevato l’avvenuta
prestazione come pattuito;
Che è stato acquisito agli atti regolare DURC con validità fino al 10/04/2019;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamate le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia ;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;
Determina
Per i motivi di cui in narrativa:
1. Liquidare, alla professionista dott.ssa Di Blasi Donatella, nata a Messina il 17/10/1961 e residente in
Via Consolare Antica, 34 – Capo d'Orlando (ME) - codice fiscale DBLDTL61R57F158L -Partita Iva
01847050836, l'importo complessivo di € 5.760,00 a saldo delle seguenti fatture, quale compenso per
incarico di operatore amm/vo specializzato progetto PON/SIA di cui all'avviso 3/2016 MLPS FSE
2014-2020 CUP C11H17000330006:
- fattura n. 07PA del 15/12/2018, dell' importo complessivo di € 1.920,00, esente da IVA – regime
fiscale forfettario art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, – mese di Settembre 2018;
-fattura n. 08PA del 15/12/2018, dell' importo complessivo di € 1.920,00, esente da IVA – regime
fiscale forfettario art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, – mese di Ottobre 2018;
-fattura n. 09PA del 15/12/2018, dell' importo complessivo di € 1.920,00, esente da IVA – regime
fiscale forfettario art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, – mese di Novembre 2018;

2. Imputare la spesa complessiva di € 5.760,00 sul codice 12.05.01.103, Cap. 1949 art. 3, impegno n.
2408 RR.PP./2017- Bilancio 2018/2020, dando atto che trattasi di finanziamento Regionale gravante
sul FNPS, giusto decreto assessoriale n. 239/2017, somma introitata con reversale n. 235/18.
3. Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della
beneficiaria, secondo le indicazioni comunicate dalla stessa, agli atti d' ufficio;
4. Disporre la pubblicazione, a cura del CED, dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web
ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione,
pubblicizzazione e trasparenza;
5. Pubblicare la presente all’Albo on line del Comune di Capo d’Orlando.
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’AOD n. 2 del D.ss 31
D.ssa Concettina Ventimiglia

Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
Legge regionale 48/91.
Si attesta che la complessiva somma di €. 5.760,00 HA COPERTURA SUL CODICE 12.05.01.103,
CAP. 1949 ART. 3, IMPEGNO N. 2408 RR.PP./2017- BILANCIO 2018/2020.
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

