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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it  

- Area Amministrativa- 

 

COPIA DETERMINA  N. 160/A  del  29/11/2017 
 

OGGETTO: Liquidazione somma alla Dott.ssa Trimarchi Sabrina  per l’organizzazione e la     

gestione delle Azioni del progetto INPS/Gestione ex Inpdap “Home Care 

Premium” 2014. 

 
IL RESPONSABILE 

 

PRESO ATTO dell’accordo di programma sottoscritto in data 25/07/2014 fra i Comuni del 

Distretto D26 con il cui accordo di collaborazione “Home Care Premium 2014” – Progetti 

innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti dell’Inps Gestione 

Dipendenti Pubblici non Autosufficienti – è stato autorizzato il Sindaco del Comune di Messina, 

quale Ente capofila, a sottoscrivere il predetto accordo regolante i rapporti fra Distretto Socio-

Sanitario D26 e la Direzione Centrale dell’Inps, impegnando il Distretto Socio-Sanitario D26; 

 

VISTA la nota trasmessa dal Comune di Messina capofila del Distretto Socio-Sanitario D26 con la 

quale ha comunicato ai Comuni dell’AOD n. 2 la ripartizione distrettuale delle domande ammesse 

all’avviso HCP 2014 e rimanda ad ogni singolo Comune l’individuazione del Case Manager 

deputato alla redazione del PAI (piano assistenziale Individualizzato); 

 

 PRESO ATTO che con determina del Responsabile dell’area Amministrativa n. 157 del 

12.08.2015, è stata individuata la dott.ssa Trimarchi Sabrina assistente sociale in convenzione, 

quale Case Manager deputato alla redazione del PAI;  

 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione del compenso, per le ore espletate al di fuori 

dell’orario ordinario dalla dott.ssa Trimarchi Sabrina; 

 

TENUTO CONTO che sono stati accreditati a questo Ente da parte del Distretto D26 euro 

1.054,09, quale compenso per l’attività di Case Manager espletato dalla Dott.ssa Trimarchi Sabrina, 

di cui al progetto Home Care Premium 2014; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO l’art. 51, comma3° della Legge 08.06.1990, n. 142, così come modificato dall’art. 6 della 

Legge 15.05.1927, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3° della 

L.R. del 07.09.1998, n. 23. 
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VISTO  lo Statuto Comunale, nonché i vari Regolamenti Gestionali Interni Comunali  

 

VISTO  l’OO.RR.EE.LL in atto vigente nella Regione Siciliana 

 
D E T E R M I N A 

Per tutto quanto esposto in premessa: 

1. DI LIQUIDARE l’importo di euro 1.054,09 alla dott.ssa Trimarchi Sabrina quale Case 

Manager deputato alla redazione del PAI  per l’organizzazione e la gestione delle azioni del 

progetto “Home Care Premium 2014”;  

2. DI IMPUTARE la complessiva somma di 1.054,09 al codice  n. 12.05.1.103 capitolo  n. 

1425 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria, per i provvedimenti 

di competenza; 

4. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente atto all’albo pretorio on-line del Comune; 
5. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

 

L’Istruttore Amministrativo IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig.ra Paola Fiumara                                                                   F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DETERMINA N.  160/A  DEL  29/11/2017 

 
OGGETTO: Liquidazione somma alla Dott.ssa Trimarchi Sabrina per l’organizzazione e la 

gestione  delle Azioni del progetto INPS/Gestione ex Inpdap “Home Care Premium” 

2014. 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro 1.054,09 (millecinquantaquattro/09) trova la relativa copertura 

finanziaria al CODICE n. 12.05.1.103, CAP. n. 1425 Imp. n 606.1 del bilancio di esercizio 2017.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

 

Alì, 29/11/2017 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  

                                                                  F.to    SATTA NATALE  
                                                               

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________  

 

Alì, ________________  

 

 

 

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                            Dott.ssa Giovanna Crisafulli  

 

 


