
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI E 
RICREATIVI, PUBBLICA ISTRUZIONE  

Determinazione di AREA 2 n° 51 del 27/06/2016

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTO " NUOVI ORIZZONTI " 
ANNO 2016.

Il Responsabile della Area II

Vista la determina Sindacale n° 11/2016 con cui viene nominato il Responsabile d' Ufficio e Servizi 
con relativa attribuzione di Funzioni;
Considerato che ai  responsabili  dei  Servizi  dell'Ente  sono attribuiti  i  compiti  di  cui  all'art.  51 
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
Visto  il nuovo Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 14, redatto in ottemperanza della L. 
328/00 n° 14, in cui è stato contemplato il Progetto "Nuovi Orizzonti" (Misure di inclusione sociale 
e sostegno al reddito);
Visto il  disciplinare  di  esecuzione  del  Progetto  “Nuovi  Orizzonti”,  approvato  dal  Comitato  dei 
Sindaci del Distretto Socio - Sanitario n. 14 con verbale datata 19/01/2016;
Rilevato che  in  esecuzione  di  quanto  previsto  è  stato  pubblicato  l'Avviso  Progetto  “Nuovi 
Orizzonti” anno 2016, datato 22/02/2016, che invitava gli interessati a presentare la relativa istanza 
entro il giorno 31/03/2016, termine entro il quale sono pervenute n. 126 istanze;
Considerato che si è proceduto a predisporre, ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare del Progetto, la 
relativa  graduatoria  (All.  A),  contenente  n°  97  nominativi  ammessi  disposti  con  punteggio 
decrescente ed in caso di pari punteggio con anzianità decrescente, nonché l'elenco (All. B) dei n° 
22  nominativi  esclusi  per  mancanza  dei  requisiti  previsti  dal  disciplinare  e/o  per  carenza 
documentale e dei n° 7 nominativi ritirati per rinuncia;
Avuto riguardo  che a seguito della approvazione della suddetta graduatoria saranno avviati  alle 
attività previste dal Progetto n° 26 beneficiari suddivisi in 4 turni di 3 mesi, ;
Dato atto che prima dell'avvio, i beneficiari dovranno produrre la documentazione sanitaria e quella 
comprovante quanto dichiarato nell'istanza;

Per quanto sopra
D E T E R M I N A

1) Approvare la graduatoria del Progetto "Nuovi Orizzonti" redatta in applicazione del Disciplinare 
recepito con il Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 14,  che consta di 97 nominativi  
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(All. A), collocati nella graduatoria con  posizione stabilita in ordine di punteggio decrescente e 
all'interno dello stesso punteggio in ordine di anzianità decrescente;

2) Ammettere al Progetto i primi 26 beneficiari, come da assegnazione stabilita dal Piano di Zona 
del Distretto Socio-Sanitario n. 14;

3) Avviare all'esecuzione del Progetto i beneficiari come da graduatoria in turni di mesi tre come 
segue: 

 il primo gruppo formato da 7 beneficiari

 il secondo gruppo formato da 7 beneficiari

 il terzo gruppo formato da 6 beneficiari

 il quarto gruppo formato da 6 beneficiari

5) Procedere, prima dell'avvio dei beneficiari, all'acquisizione della dichiarazione di impegno, della 
documentazione sanitaria e di quella provante quanto dichiarato;

6) Dare atto che in caso di rinuncia o interruzione anticipata da parte di un beneficiario, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria, fino alla concorrenza del numero degli interventi contemplati nel 
progetto.

La graduatoria sarà esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Avverso la  presente  graduatoria  è  possibile  presentare  ricorso  entro  5  gg.  dalla  scadenza  della 
pubblicazione della stessa.

Si attesta, ai sensi dell'art. 53 d.lgs n. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012, che non 
sussistono  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  che  pregiudichino  l'esercizio 
imparziale delle funzioni alla stesso attribuite per l'adozione del presente atto.

La  presente  determina,  con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili  è 
trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

I dati relativi alla presente attribuzione di corrispettivi ex art. 18 D. Lgs 82/2012 saranno pubblicati 
nella sezione valutazione trasparenza e merito del sito web del Comune.
 

Aci Castello,  27/06/2016 Responsabile della II Area
stuto vittorio maria / ArubaPEC S.p.A.

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