Città di Acireale
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 541 del 08/10/2018
OGGETTO: LEGGE 328/2000 – PIANO DI ZONA 2013/2015 DISTRETTO SOCIOSANITARIO 14 – PROGETTO “NUOVI ORIZZONTI” - 3ª ANNUALITÀ – PRESA
D’ATTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AMBITO COMUNE DI
ACIREALE.

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI
SOCIALI
Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Giulia Cosentini

Dato atto
ð che sono affidate al dr. Alfio Licciardello le funzioni di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici;
Premesso che
- nell’ambito delle previsioni della legge 328/2000, in data 31.03.2014 le Amministrazioni Comunali di Acireale
(Comune capofila), Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina, Zafferana e
l’Azienda ASP3 – Distretto di Acireale, hanno sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato alla attuazione del
Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario 14 di Acireale, che prevede la realizzazione di progetti relativi ad
interventi e servizi nel territorio dei Comuni facenti parte del Distretto;
Ritenuto che
- tra gli interventi previsti nel suddetto triennio del Piano di Zona, è stato programmato il progetto “Nuovi Orizzonti”,
consistente nel recupero sociale di n.200 soggetti svantaggiati residenti nel territorio dei Comuni del Distretto,
attraverso il pagamento di un assegno civico, quale alternativa all’assistenza economica ed a fronte di una prestazione
del fruitore dell’intervento, nell’occasione partecipe e protagonista dell’azione di recupero;

- nell’ambito territoriale dei Comuni interessati nel rispetto dell’apposito regolamento, nel mese di giugno 2018 si è
proceduto alla pubblicazione di un apposito avviso, fissando nel giorno 30 giugno 2018 il termine per la presentazione
delle domande;
Preso atto che
- sulla base della concordata distribuzione tra i Comuni del Distretto dei soggetti da ammettere al beneficio
dell’assegno civico, i soggetti svantaggiati appartenenti al Comune di Acireale risultano in numero di 77
(settantasette) di cui n.7 (sette) pari al 10% arrotondato, riguardanti persone sottoposte a provvedimento dell’autorità
giudiziaria in carico all'UEPE e all'USSM;
- in considerazione del fatto che entro la data di scadenza non sono pervenute a questo Ente richieste da parte di
persone sottoposte a provvedimento dell’autorità giudiziaria, parteciperanno al progetto per l'annualità di cui in
oggetto i primi 77 (settantasette) soggetti utilmente collocati nella graduatoria generale, salvo scorrimento per rinunce
o altre cause, secondo le previsioni dell’apposito regolamento;
Vista
- la graduatoria all’uopo predisposta dalla dott.ssa Giusi Leonardi e dalla stessa trasmessa all'ufficio proponente con
nota prot.89308 del 03.10.2018, relativa ai soggetti – in possesso dei requisiti richiesti – che hanno presentato istanza
di ammissione al progetto entro la data del 30.06.2018, comprensiva anche dell’elenco degli esclusi con la relativa
motivazione;
Vista la L.R. nr. 48/1991 di recepimento della Legge 142/1990;
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.Lgs. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
Vista la Legge 241/1990 e s. m. i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
Vista la L.R. nr. 10/1991, come modificata dalla L.R. nr.17/2004;
Visti
ð il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ð il Regolamento comunale sui Procedimenti Amministrativi;
ð il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2017/2019;
ð lo Statuto Comunale;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del
procedimento che in calce sottoscrive la proposta all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 6 della L.R. nr. 10/1991,
come novellato dalla L.R. nr. 17/2004 e dalle L.R. nr. 5/2011.

DETERMINA
1) Prendere atto e approvare l’allegata graduatoria predisposta, ai sensi dell’apposito regolamento e sulla base
delle domande pervenute entro il termine di scadenza (30.06.2018), dalla dott.ssa Giusi Leonardi e dalla stessa
trasmessa all'ufficio proponente con nota prot.89308 del 03.10.2018, relativamente al progetto “NUOVI
ORIZZONTI” terza annualità triennio 2013/2015, valida per il Comune di Acireale.
2) Provvedere alla erogazione dell’assegno civico, fino all’ammontare complessivo massimo di € 1.320,00 per i
tre mesi di durata del servizio di pubblica utilità, nei confronti di ciascuno dei primi 77 (settantasette) soggetti
svantaggiati dietro prestazione di una attività, volontaria e occasionale, in uno dei servizi comunali indicati nel
richiamato regolamento e con le modalità di cui allo stesso regolamento.
3) Demandare ai responsabili dei servizi che avranno in carico i soggetti beneficiari dell’assegno civico
l’attestazione mensile relativa ai giorni e alle ore di attività prestata da ciascuno dei destinatari dell’assegno.

4) Dare atto che la somma occorrente per il pagamento dell’assegno civico graverà sull’assegnazione regionale
relativa al Piano di Zona 2013/2015.
5) Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge nr.241/1990, come introdotto dalla Legge
nr.190/2012;
b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., e dal regolamento comunale sui controlli interni (art. 4, comma 4).
6) Dare atto, infine che:
a) copia della presente determinazione, verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del sito telematico
istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla Legge
39/2008, che ai sensi e per gli affetti di cui all’art.18 della L.R. nr. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma
1, della L.R. nr. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.
b) copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente
pertinente.
7) Demandare l'esecuzione di quanto testè determinato alla Funzione Proponente del Settore Servizi Sociali e
Demografici.

Il Responsabile del Settore
Acireale li, 08/10/2018

Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

