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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 3            DEL 26.01.2021 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  27        DEL 26.01.2021          

 
 

Oggetto: CONFERMA  TEMPORANEA  SINO  ALLA PERSISTENZA DELL'EMERGENZA 
NAZIONALE   DA   COVID-19   DEI   PROGETTI  DI  INSERIMENTO LAVORATIVO 
FINALIZZATI A PREVENIRE O CONTRASTARE SITUAZIONI DI  DISAGIO  SOCIALE  - 
SERVIZIO CIVICO PER IL PERSONALE DA UTILIZZARE  A  SOSTEGNO DEI SEGUENTI 
SERVIZI COMUNALI:    - N. 1 ASSEGNI CIVICI COMUNALI DA UTILIZZARE A SOSTEGNO 
DELLE FUNZIONI E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI   - N. 1 ASSEGNI CIVICI  
COMUNALI  DA  UTILIZZARE  A SOSTEGNO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA 
BENI COMUNALI.   

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
Premesso  

- Che Legge Regionale 9 Maggio 1986 n. 22 di riordino dei servizi socio assistenziali in Sicilia prevede 
interventi economici in favore di persone e di nuclei che versano in condizioni di disagio economico;  

- Che il Comune di Novara di Sicilia, sta proficuamente attuando una serie diversificata di politiche sociali di 
tutela e promozione delle fasce deboli, per finalità assistenziali di sostegno economico nei confronti di 
soggetti in condizione di disagio economico-sociale, che sono state attuate anche attraverso l'erogazione di 
sussidi erogati a seguito dell' impiego degli stessi in servizi civici in alternativa alla pura assistenza 
economica;  

- Dato atto che il servizio civico è un’attività di pubblico interesse rivolta ai cittadini residenti nel Comune di 
Novara di Sicilia, privi di un'occupazione e in stato di bisogno e/o a rischio di emarginazione sociale;  

- Atteso che sulla base degli ottimi risultati ottenuti negli anni, l’analogo strumento è stato recentemente 
attivato con il sostegno del Distretto Socio-Sanitario di Barcellona P.G.;  

- Che il sudde o proge o   riuscito contestualmente a reali  are il duplice obie vo di migliorare la  ualità 
dei servizi resi dall'Ente alla colle vità e di aiutare i sogge  in di coltà a superare anc e se 
temporaneamente il disagio economico e sociale;  

- Che l’importo del sussidio c e si intende erogare   fissato in € 7,50/ora e c e, considerata la necessità di 
contestuale attivazione della copertura assicurativa tanto ai fini della responsabilità civile verso terzi, quanto 
ai fini della preven ione dei risc i di eventuali infortuni, l’importo orario complessivo lordo a livello di stima, 
assurge a complessivi € 8,00/ora; 

- Che anzi, le corrispondenti figure professionali cui era diretto il supporto operativo fornito dai soggetti 
avventizi sono progressivamente venute a cessare per quiescenza sicchè in entrambi i settori di riferimento 



 

 

delle misure di sostegno attivate dal Comune il contributo dei soggetti coadiuvanti si è rivelato 
particolarmente utile a superare momenti di difficoltà gestionale; 

- Che proprio nell’attuale condi ione di persisten a dell’emergen a na ionale da COVID-19 le unità destinate 
ai progetti di attività civica hanno garantito, da un lato la costante attività di sanificazione degli ambienti di 
lavoro e dall’altro, la possibilità di presidio delle attività di segreteria ed assisten a informativa alla 
popolazione consentendo anche il razionamento delle presenze in ufficio e la possibilità di rotazione dei 
dipendenti in servizio; 

- Che proprio per tali motivi, almeno fino al termine del periodo della dichiarata emergenza nazionale (30 
aprile 2021) appare necessario disporre la continuazione delle misure in questione per le unità di supporto dei 
servizi amministrativi generali e per quelli di igienizzazione dei locali; 

- Dato atto che con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 
2020 e del 13 gennaio 2021 con il quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
na ionale relativo al risc io sanitario connesso all’insorgen a di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
fino al 30 aprile 2021 salva eventuale rivalutazione nel corso del periodo sulla base del progressivo evolversi 
della situa ione, e c e in base all’attuale  uadro appare verosimile e del tutto realistica la soglia 
precedentemente imposta della fine di aprile 2021 per il ritorno a condizioni di maggiore normalità; 

- Che fino a  uella data,  uindi, stante la necessità dell’Ente di evitare l’interru ione o il depoten iamento 
delle predette funzioni non disgiunto, in ogni caso, dal persistere, specie in questo particolare momento della 
connessa necessità di continuità di sostegno socio-economico ed assistenziale appare necessario prorogare le 
misure fin qui proficuamente attuate;  

- Che considerata la possibilità di utilizzo temporaneo per un tempo previsto di 3 mesi ed un massimo di 80 
ore mensili per n° 2 unità il valore complessivo lordo del progetto ammonta a complessivi € 4.300,00   (€ 
8,00/ora x n° 80 ore/mese x n° 3 mesi x n° 2 unità);    

- Che tale eroga ione non cos tuisce reddito di lavoro autonomo, n  subordinato e non   sogge o ad alcuna 
ritenuta o IVA ai sensi dell'art. 81, comma 1, T.U.I.R. in quanto trattasi di mera forma di assistenza economica 
e che la stessa, anzi, si presenta del tutto coerente con gli aiuti e sostegni economici attualmente posti in 
essere dal Governo nazionale anche sotto forma di bonus alimentari o buoni spesa per il contrasto alla 
situazione di blocco produttivo imposto dalle misure di necessario distanziamento sociale;  

- Visti i progetti di supporto alle attività istituzionali del Comune già approvati con la precedente deliberazione 
G.M. n° 42 del 21/05/2019 e successivamente attuati anche con il sostegno del Distretto Socio-Sanitario di 
Barcellona P.G. da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto ed aventi la precipua finalità di 
sostenere le funzioni comunali nel servizio di: 

 

 "Supporto alle funzioni amministrative generali e di orientamento informativo della popolazione 
del Comune di Novara di Sicilia per il periodo di emergenza CODID-19" 

 “Supporto ai servizi di manutenzione e pulizia di beni comunali di Novara di Sicilia per il periodo di 
emergenza COVID-19; 

 

- Vista la L.R. 22/86 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la legge 328/2000;  

- Vista la deliberazione di avvenuta approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio; 

- Vsto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
       - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’a ione amministrativa; 
                    - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 

D E T E R M I N A 
 

- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 
 

alla conferma, per i motivi citati in narrativa, dei progetti  di sostegno alle funzioni comunali attuati 
mediante misure socio-economiche di natura assistenziale con le medesime unità in atto utilizzatea fino alla 
scadenza del periodo di emergenza nazionale da COVID-19; 



 

 

all’impegno  della somma  complessiva, pari ad € 4.300,00 con imputazione  al Cap. 11040521  – art. 1 – 
Imp. n. 19 –. del bilancio di previsione del corrente esercizio, esecutivo; 

alla fornitura di due polizze assicurative per responsabilità civile contro terzi ed infortuni, per i soggetti 
utilizzati nei richiamati progetti, utilizzando le risorse già impegnate anche per tali finalità;  

dare atto che i n. 2 assegni civici comunali dovranno essere utilizzati per l’implementa ione del servi io di 
amministrazione generale e per le attività di manutenzione e pulizia di beni comunali,  e che gli stessi per la 
loro stessa struttura e conformazione risultano del tutto coerenti con gli aiuti e sostegni economici 
attualmente posti in essere dal Governo nazionale anche sotto forma di bonus alimentari o buoni spesa per 
il contrasto alla situazione di blocco produttivo imposto dalle misure di necessario distanziamento sociale;  

dare atto, pertanto, che detta misura assume natura prevalentemente assistenziale e per il sostegno 
economico di singoli, o appartenen  a nuclei familiari c e si trovino in condi ioni di accertato disagio sociale 
per lo svolgimento di a vità di pubblica u lità; 

dare atto, altresì, che il termine finale del progetto resta fissato, in atto, al 30 aprile 2021 in coerenza con la 
scadenza finora indicata del periodo emergenziale;  

Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale. 

Novara di Sicilia, lì 26/01/2021 

 
   Il Responsabile dell’Istruttoria 
   (Maria Lucia Trovato  Catalfamo) 

                                                                
    IL RESPONSABILE DELL’AREA 

         F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                  
 

     

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto 
di regolarità contabile con attesta ione della copertura finan iaria per € 4.300,00, al Capitolo 11040521 – 
art. 1 – Imp. n. 19. 
 
Novara di Sicilia, lì 26/01/2021 
          

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 26.01.2021 Al 09.02.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  09.02.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 



 

 

 


