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Comune di Crotone
Settore 6-Polit.sociali-Aff.generali e ris.umane

Determinazione dirigenziale
Del 25-01-2019 N. 69

Responsabile del procedimento: MESORACA ALESSANDRA
Oggetto:

Legge regionale n. 23/2003. Piano degli Interventi socio-assistenziali di cui alla
Delibera di Giunta Regionale n.311/2013. Presa d’atto degli esiti della valutazione
delle istanze per l’erogazione di ticket finalizzati all’acquisto di beni primari per
l’infanzia. CUP F19D16000320005. Approvazione verbali e graduatorie.

IL DIRIGENTE
Premesso che con nota prot. n. 14997 del 27.03.2015 il Comune di Crotone ha trasmesso alla
Regione Calabria il Piano degli Interventi e l’Accordo di Programma definito secondo le modalità
di concertazione previste dalla legge 328/200 e L.R. 23/2003 e dalle indicazioni contenute nella
Delibera di Giunta Regionale n. 311/2013;
Considerato che la regione Calabria con nota prot. n° 268026 del 01.08.2018 ha autorizzato la
riprogrammazione delle economie per la realizzazione degli interventi di seguito indicati:
1. Erogazione ticket per l’acquisto di beni per la prima infanzia (0-3 anni) per i comuni di
Belvedere Spinello, Crotone, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale per un
importo di € 51.212,54;
2. Erogazioni monetarie in favore di anziani over 65 per la fornitura diretta di servizi da parte di
familiari per i comuni di Belvedere Spinello Rocca di Neto e San Mauro Marchesato per un
importo di € 52.202,79;
3. Compartecipazione alle spese di gestione dei Centri per Anziani di Crotone per un importo di
€ 9.401,36;
Visto che con deliberazione di giunta n. 70 del 22.04.2016, il Comune Capofila ha preso atto del
finanziamento trasferito dalla Regione Calabria, incaricando il Dirigente del Settore VI ai
successivi atti di competenza;
Atteso che l’ufficio di Piano, nelle riunioni tenutesi presso il Comune di Crotone, ha stilato ed
approvato la modulistica e l’avviso pubblico i cui criteri di selezione sono stati definiti tenendo
conto di quanto previsto nel formulario di progetto allegato al Piano di interventi;
Atteso che con Det. 2086 del 25.10.2018 sono stati approvati lo schema dell’Avviso Pubblico per
l’erogazione dei ticket per l’acquisto di beni per la prima infanzia e anche la manifestazione di
interesse al fine di individuare esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie per stipulare
convenzioni per l'erogazione degli stessi, sottoponendoli alla decisione della Conferenza dei
Sindaci che ha provveduto ad approvarli, giusto verbale del 12.10.2018;
Atteso altresì che in data 26.10.2018 tutti i Comuni appartenenti al Distretto socio-assistenziale di
Crotone hanno pubblicato, sui rispettivi Albi pretori, l’Avviso avente ad oggetto “Avviso pubblico
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per la erogazione di ticket finalizzati all’acquisto di beni primari per l’infanzia per i nuclei familiari
residenti nei comuni di Belvedere Spinello, Crotone, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale”;
Tenuto conto che la dotazione finanziaria disponile per l’erogazione del ticket è pari
complessivamente a € 51.000,00, importo impegnato con determinazione dirigenziale n. 2086 del
25.10.2018 sul capitolo 13020 – impegni 2018/567-8, 2018/567-9 e 2018/567-0;
Dato atto che è stata prevista l’erogazione di n. 255 ticket del valore nominale di € 200,00 così
suddivisi per i comuni del Distretto:
 n. 165 presso il Comune di Crotone per un totale di € 33.000,00
 n. 10 presso il Comune di Belvedere Spinello per un totale di € 2.000,00
 n. 20 presso il Comune di Rocca di Neto per un totale di € 4.000,00
 n. 50 presso il Comune di Scandale per un totale di € 10.000,00
 n. 10 presso il Comune di S. Mauro Marchesato per un totale di € 2.000,00
Rilevato che sono pervenute complessivamente n. 470 istanze di cui:
 n. 377 presso il Comune di Crotone
 n. 18 presso il Comune di Belvedere Spinello
 n. 31 presso il Comune di Rocca di Neto
 n. 30 presso il Comune di Scandale
 n. 14 presso il Comune di S. Mauro Marchesato
Precisato che gli uffici dei Servizi sociali dei singoli Comuni del distretto hanno provveduto ad
una prima istruttoria relativa all’ammissione formale, di loro competenza, delle istanze
pervenute presso l’ufficio protocollo del proprio ente;
Dato atto che con Disposizione gestionale n. 2/2018 è stato costituito il gruppo di lavoro
distrettuale per la valutazione delle istanze pervenute, i cui componenti sono di seguito riportati:
• Diana Clericò, Comune di Cutro;
• Francesco Notaro, Comune di Isola di Capo Rizzuto
• Alessandra Mesoraca, Comune di Crotone;
Stabilito che la commissione ha provveduto a valutare l’ammissibilità formale delle istanze e
l’attribuzione dei punteggi così come richiamato nei verbali del 12.12.2018, 13.12.2018 e 16.01.2019
elaborando le graduatorie finali;
Ritenuto di dover prendere atto degli esiti finali dei lavori della commissione di valutazione
nominata con Disposizione gestionale n. 2/2018 e per l’effetto approvare in via definitiva gli
allegati 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, con possibilità di scorrimento delle
stesse in caso di rinuncia e/o ricorso da parte degli interessati;
Vista la convenzione n. 824 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali e regolamento ufficio di piano (ex art.30 d.lgs. n. 267/2000) sottoscritta in data 20
aprile 2018 dai Sindaci dei Comuni di Crotone, Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto,
Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale, appartenenti all’Ambito sociale di Crotone;
Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci n.1 del 20 aprile 2018 con il quale è stata nominata
Responsabile dell’Ufficio di Piano la Dott.ssa Mariateresa Timpano;
Visto il Decreto Sindacale del 26/10/2017 prot. n. 58765, successivamente modificato dal decreto n
29 del 23/11/2017, che conferisce alla Dott.ssa Mariateresa Timpano l’incarico di Dirigente del
Settore 6 – Politiche Sociali – Affari Generali – Risorse Umane;
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Si attesta che, rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposto dalla Sezione Regionale
della Corte dei Conti con deliberazione n. 138 del 29.10.2018 la spesa discendente dal presente
provvedimento è necessitata e non discrezionale in quanto il non sostenimento potrebbe
determinare danni patrimoniali all’Ente derivanti da eventuale perdita di finanziamenti;
Accertato, infine, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'art. 107 D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, che disciplina le funzioni dei responsabili dei
settori;
Visto lo Statuto Comunale.
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente provvedimento
1. di approvare gli esiti finali dei lavori della commissione di valutazione nominata con
Disposizione gestionale n. 2/2018 e per l’effetto in via definitiva gli Allegati 1 e 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare gli allegati degli esiti della valutazione effettuata dalla commissione e nello
specifico:
• elenco dei soggetti ammessi e non ammessi (Allegato 1);
• graduatoria finale dei beneficiari (Allegato 2);
3. di dare atto che in caso di rinuncia si procederà allo scorrimento delle graduatorie;
4. di attestare che, in riferimento alla preclusione dei programmi di spesa disposto dalla
Sezione Regionale della Corte dei Conti con deliberazione n. 138 del 29.10.2018, la spesa
discendente dal presente provvedimento è necessitata e non discrezionale in quanto il
non sostenimento potrebbe determinare danni patrimoniali all’Ente derivanti da
eventuale perdita di finanziamenti;
5. di stabilire la pubblicazione delle graduatorie per 15 giorni consecutivi agli Albi Pretori e
sui siti web dei Comuni del distretto, dando atto che la presente ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Crotone lì, 25-01-2019.
Il dirigente
f.to Dott. TIMPANO MARIATERESA -
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Relata di pubblicazione
Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 25 gennaio 2019.
Il dipendente incaricato
f.to – -

Proposta n. DETER - 165 - 2019 del 25-01-2019
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