
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 229 

del 07/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.ARRABITO GIORGIO PER VISITE 
MEDICHE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEI PROGETTI FINANZIATI ALL’ INTERNO 
DELL’ AVVISO PUBBLICO 3/2016 DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 3/8/2016 CON FONDI 
A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020 PON 
INCLUSIONE, GIUSTA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N.AV3-2016-SIC_ 50. 
IMPEGNO SPESA.

Il Redattore: Bongiovanni Tiziana 

 Premesso che:
- con deliberazione di  C.C.  n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  12/10/2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso che: 
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell' Economia e delle 
Finanze, con Decreto del 26 maggio 2016, ha disposto l' avvio su tutto il territorio nazionale del 
Sostegno per l' Inclusione Attiva (SIA) quale misura di contrasto alla povertà, ai sensi dell' art.1, 
comma 387, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n.208;
con decreto direttoriale del 3/8/2016 è stato adottato dalla Direzione Generale per l' Inclusione e le 
Politiche Sociali, l' avviso pubblico 3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul 
Fondo  Sociale  Europeo,  programmazione  2014-2020  PON  INCLUSIONE,  che  consentano  l' 
attuazione  di  politiche  attive  di  inclusione  sociale  all'  interno  dei  programmi  personalizzati  di 
intervento cosi come previsti dalle linee guida del Sostegno per l' Inclusione Attiva; 
il comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila del Distretto Socio-Sanitario 44 ha presentato una 
proposta  progettuale  che  prevede,  tra  le  altre  azioni,  l'  inserimento  di  soggetti  in  difficoltà 
economica in lavori di pubblica utilità; 
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che con decreto direttoriale n. 120 del 6/4/2017  la proposta progettuale  presentata dal Comune di 
Ragusa è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a € 2.204.414,00 riguardanti il triennio 
2017-2019;
Vista la scheda 2 al punto 5.1 della proposta progettuale presentata dal distretto socio-sanitario 44 
che fa parte integrante della convenzione di sovvenzione n.AV3-2016-SIC_50;
Visto il D.Lgs del 9 aprile 2008 n.81 recante disposizioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la determinazione dirigenziale n.729 del 26/4/2018 di conferimento incarico al dott. Arrabito 
Giorgio di Medico competente del lavoro presso il Comune di Ragusa per il periodo dal 1 maggio 
2018 al 30 aprile 2020;
Vista la nota prot.n.68945/18 con la quale è stata richiesta la disponibilità del dott.Arrabito Giorgio 
ad effettuare le visite mediche per i soggetti impegnati nei progetti finanziati all’ interno dell’ avviso 
pubblico 3/2016 di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del  
3/8/2016  con  fondi  a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo,  Programmazione  2014-2020  PON 
Inclusione,  giusta  convenzione  di  sovvenzione  N.AV3-2016-SIC_ 50,  che  espleteranno servizio 
presso il comune di Ragusa; 
Preso atto della risposta affermativa dello stesso;
Ritenuto,  pertanto  opportuno  affidare  al  dott.  Arrabito  Giorgio  l'incarico  di  cui  al  presente 
provvedimento; 
Dato atto che la spesa complessiva di € 10.000,00, per le visite mediche è stata impegnata con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  1596  del  5/10/2017  al  cap.  n.  1916.20  cod.  Bil.12.04-
1.03.02.99.999 imp.2000/17;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

 DETERMINA

1. affidare, al dott.  Arrabito Giorgio, l'  incarico ad effettuare per il periodo 2018/2019, le visite 
mediche per i soggetti impegnati nei progetti finanziati all’ interno dell’ avviso pubblico 3/2016 di 
cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3/8/2016 con fondi a 
valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo,  Programmazione  2014-2020  PON  Inclusione,  giusta 
convenzione di sovvenzione N.AV3-2016-SIC_ 50 che espleteranno servizio presso il comune di 
Ragusa; 
2. imputare la  spesa  complessiva  di  €  10.000,00  per  le  visite  mediche  di  cui  al  punto  1) 
rispettivamente a: 
 € 5.000,00  al cap. n. 1916.20 cod. Bil.12.04-1.03.02.99.999 imp.2000/17 scadenza 31/12/2018;
 € 5.000,00  al cap. n. 1916.20 cod. Bil.12.04-1.03.02.99.999 imp.2000/17 scadenza 31/12/2019;

3.  richiamare  l'  art.183  comma  6  nella  parte  in  cui  recita  che  "non  possono  essere  assunte 
obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in 
corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali;

  

Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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