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COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Determinazione dirigenziale
Del 14/06/2022 N. 761

Oggetto: Nomina RUP per l’affidamento del servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare
a valere sul Fondo Povertà quota servizi– anno 2018 Distretto Socio Sanitario n. 41

IL RESPONSABILE
del SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento inerente l'oggetto;
Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed
in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da
intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Nadia VITALE



COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 2 SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

Proposta di Provvedimento Determinativo

N. 234 del 14/06/2022

__________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Nomina RUP per l’affidamento del servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare
a valere sul Fondo Povertà quota servizi– anno 2018 Distretto Socio Sanitario n. 41

Responsabile del procedimento: Dott. Nadia VITALE

Che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Premesso :

Che con Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 7 del 02/10/2020 è stata
nominata, quale Responsabile del Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona, la sig.ra Nadia Vitale;
Che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n.18 del
30.05.,2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/24; ,
Che con D.A. n.43/Gab del 30.05.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, sono

approvate le “Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL)” per la programmazione

delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018) per l’attuazione delle misure di contrasto

alla povertà Reddito di inclusione e Reddito di cittadinanza;

Preso atto che con delibera del Comitato dei Sindaci del D.S.S. n. 41 n. 4, del 22/06/2020, è stato approvato

l’Allegato 1 Piano di Attuazione Locale per la programmazione delle risorse della quota servizi del Fondo

Povertà’ annualità 2018, nel rispetto delle “Linee guida” di cui sopra;

Considerato:

che a questo Ente, nella qualità di Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 41, è stata trasferita la somma di €

805.777,94 per l’annualità PAL 2018;

che determinazione di settore R.G. n. 1395 del 21/12/2018, è stata incamerata la somma di € 805.777,94 a

valere sul Fondo Povertà annualità 2018 Piano di Attuazione Locale-PAL;

Atteso che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 03 del 22/06/2020 è stato sottoscritto l’accordo di



programma per le modifiche all’allegato 1 del Fondo Povertà PAL 2018;

che nell’ambito di tale programmazione è inserita l’Azione attivazione e rafforzamento dei sostegni nel

progetto personalizzato A.1.c.3. Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare”;

Che pertanto, al fine di procedere alla realizzazione del servizio sopra citata rivolto ai percettori di RDC aventi
diritto, del DS41 necessita indire la procedura di gara per l’affidamento del servizio di mediazione familiare e
sostegno genitoriale a valere sul Fondo Povertà quota servizi– anno 2018 mediante indizione di procedura ad
evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016 ;

Visto l’art. 31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii che prevede che la stazione appaltante individui il RUP per
l’espletamento della procedure di gara;

Individuata ed accertato che la dipendenteAgata Gaglio, , Responsabile Ufficio Piano, ha i requisiti per la
nomina di che trattasi;

Richiamati:

il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii;

la legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

le linee guida ANAC n. 1 del 14/09/2016, e n. 3 del 26/10/2016;

il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii (TUEL);
L’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l’art.4 del D.Lgs. 165/2001 , l’art. 6 della L.127/2007 e l’art. 3 comma 2 del D.Lgs
29/2003 e s.m. e i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
La Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 08 del 03/02/2021 con la quale è
stato rideterminato l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

DETERMINA
Per le motivazioni, sopra esposte , che qui si intendono ripetute trascritte:

Di nominare la Sig.ra Agata Gaglio, Cat. C, responsabile Ufficio Piano , RUP della procedura di evidenza pubblica
, ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’ affidamento del servizio di mediazione familiare e sostegno
genitoriale a valere sul Fondo Povertà quota servizi– anno 2018 del Distretto Socio Sanitario n.41 , mediante
indizione di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

 per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online

 per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto

Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;

 permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore 2 - Servizi alla Comunità e alla Persona.

che il responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Vitale

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e

giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno

successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.



Partinico, lì 14/06/2022

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Nadia VITALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott. Nadia VITALE



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
14/06/2022 registrata al n° 1477 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Partinico, lì 14/06/2022 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott. Nadia VITALE


