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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORiGINALE

DELLA

DELIBERAZIONE
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GIUNTA

COMUNALE

OGGETTO: L. 328/00. Di stretto Socio - Sanitari o 0 /23 - Presa d'a tto de ll a de libera2ione del Com ita to dei
Sindaci n. 8 del 23.07.2015.
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Il Presidente , constatato c.:he il numero dei presem i é leg ale . dlChiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull' ar gom ento i.n oggetto specifi cato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del l° Settore - Ufficio Servizi Sociali
avente ad oggetto "L. 328/00 - Distretto socio - sanitario D/23 - Presa d'atto della deliberazione del
Comitato dei Sindaci n. 8 del 23.07.2015";

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnka reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90,
recepita con L.r.48/91, modificato dall'art. 12 della L.I. 3012000, e dell'art. 147 bis D.Lgs.
267/2000, allegato al presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche cd integrazioni;
Con Voti Unanimi, espressI nelle fonne di legge

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta del Dirigente del l° Settore - Ufficio Servizi" Sociali - avente ad
oggetto "Distretto socio - sanitario D/23 - Presa d'atto della deliberazione del Comitato dei
Sindaci D. 8 del 23.07.2015";

DI DICIDARARE il presente provvedimento irrunediatamente esecutivo, al fine di compiere gli
atti consequenziali.

PROPOSTA DI DELIBERA
OGGETTO: L. 328/00 - Distretto socio-sanitario D/23 - Presa d'atto della deliberazione del
Comitato dei Sindaci nO 8 del 23 .07.2015

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE
SERVIZI SOCIALI
VISTA la deliberazione C.d. S. n. 8 del 23/07/2015 avente ad oggetto: "Articolo 31 L. n. 183/2011,
comma 6 bis, come introdotto dall'art. 1, comma 534, lettera d), legge 147 del 2013 e modificato
dall'art. 1, comma 491 L.190/20l4 (Legge di Stabilità 2015) - Rimodulazione obiettivi finanziari:
individuazione criteri riparto".

VISTA la circolare 548 del 6/4/05 dell' Assessorato della famiglia con la quale viene specificato che
la Giunta del Comune capofila deve procedere a prendere atto dei provvedimenti adottati dal C.d.S.
del Distretto Socio-Sanitario;
DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l' Ord. EE. LL. della Regione Siciliana,

PROPONE
Di prendere atto della deliberazione del C.d.S. n. 8 del 23/07/2015 avente ad oggetto"Articolo 31
L. n. 183/2011, comma 6 bis, come introdotto dall'art. 1, comma 534, lettera d), legge 147 del 2013
e modificato dall'art. 1, comma 491 L. 190/20 14 (Legge di Stabilità 2015) - Rimodulazione
obiettivi finanziari: individuazione criteri riparto".
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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riparto.
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Oggetto: Articolo 31 L. n.183/20 Il, comma 6 bis, come introdotto dall'art. 1, comma
534; lettera d), legge n. '147 del 2013 emodificato dall'art. 1, comma 491L.190/2014
(Legge di Stabilità 2015) ~ Rimodlilazione obiettivi finanziari: individuazione criteri
riparto.

IL DIRIGENTE COORDINATORE .

PREMESSO CHE
- Il comma 534 art 1 lettera d) della Legge di Stabilità 2014, modificando
'. Particolo 31 della Legge 12 novembre n.183 del 2011, introduce la possibilità
'.di stabilizzare gli effetti negativi sul Patto di Stabilità Interno per i Comuni che
gestiscono in quanto Capofila funzioni e servizi in forma associata.
- L'articolo 31 comma 6-bis dellaLegge 12 novembre n.183 del 2011 prevede
che: "Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno '
connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la
riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila,
funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi
dei comuni associati non capofila".
- I capofila possonO accedere anche ai 30 milioni stanziati dall'art. 1, comma 2;
del D.L. 78/2015, presentando domanda alla Ragioneria generale dello
Stato entro il 19 agosto 2015.
ATTESO CHE
- Il Comune di Nicosia, in virtù degli accordi di programma a suo tempo
sottoscritti dai sei Comuni del Distretto 23, ha gestito nel quadriennio 20092012 ' e nelle annualità successive i Piani di Zona di cui alla L.328/2000
approvati dal Distretto e . finanziati con fondi regionali e con la
compartecipazione dei Comuni e, inoltre, dal 2013 gestisce anche i Piani di
Intervento dei Servizi di Cura Infanzia ed Anziani tion autosufficienti
finanziati con i fondi PAC dciI Ministero dell'Interno;
- Al fine di poter rimodulare gli obiettivi di Patto dei Comuni che gestiscono in
forma associata funzioni e servizi è necessario un accordo fra il capofila e gli
altri enti associati, a firma dei Sindaci e dei Responsabili di Ragioneria, che il
. comune capofila dovrà allegare alla domanda di rimodulazione;
- . Nel suddetto accordo devono essere specificati, tra l'altro, i criteri indi v iduali
per la rlmodùlélzione del riparto dell' obiettivo di Patto;
PROPONE
- di stabilire che la rimodulazione dell' obiettivo di Patto fra i Comuni facenti
parte del Distretto 23 avverrà sulla base del criterio demografico (popolazione
quadriennio al 31/12/2013);

- di demandare · al Comune capofila · la predisposizione dell' accordo di
programma da sottoporre alle Giunte di ogrii Comune per l'autorizzazione alla
sottoscrizione;
- dichiarare la.presente immediatamente esecutiva stante l'imminente scadenza
del termine per la comunicazione da inoltrare mediante il sito web . della
Ragioneria generale dello Sato appositamente previsto per il Patto si stabilità
. interno, entro il termine perentorio del 19.08.2015 (60 gg. dalla data di entrata
in vigore del decreto legge n. 78 del 2015).
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Comune Capofila di Nicosia
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del U.Lgs 267/00 c art. 12 della L. r.n. 30/00

~arere
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in ordine alla regolarità tecnica;'-:7/~~'--"-'=""-'_-'---_'''-/_ _ _ _ _ _~_--,--_ __
>(

Nicosia,~ '?)
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere in ordil:'e alla regolarità contabile:_ _ _--,--_ _-..,_ _ _ _ _ _~_ _ _ __

SI attestala copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta In oggetto. con Imputazione della
spesa di €
al Tal ~__ Funz.,___ Serv._ _ Int.
, delbilamclo
esrcizlo In corso I Cap. Del P.E.G. ' AI n.
cui corrisponde In entrata il Cap.
n.~

_ _.

Nicosia, -/ -/ Il Dirigente
, Li Calzi Dott. Giovanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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La presente è stat(i dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.
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COMUNE DI N1COSIA
PROVINCIA DI ENNA
I SETTORE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
al sensi deU'art.49 del D. Lgs 267/2000, art.12 della L r. n.3012000 e deU'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000
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Il Resp,.. ......,~

del Servizio

PARERE DI ,REGOLARITA' CONTABILE
Parere hl ordine alla regolarità contabile: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con
imputazione della spesa di €
al Tit
Funz. _ __
Servo _ _ Int. - - ' del bilancio esercizio in, corsoI Cap. del P.E.G. al n. _ - " _ _
cui corrisponde In entrata il Cap. n.
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Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscr"
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ,'--------
Il sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n .44, é stata pubblicata
a11' Albo

Pretori o e Albo On-line del

j (:; , fJ.$

'?Si,! l,

Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

(arU I, comma IO, LR, 0,44/91 come modificato dall'arU27, comma 21,

della LR, 0,17 del 28il2/2004) ,

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é
.divenuta esecutiva il

j J1 -Qj 2.0 /..::;

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);

~

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
ALE

D
D

per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo;
per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ __
IL SEGRETARIO GENERALE

