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DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI23
COMUNE CAPOFILA DI MCOSIA

PROVINCIADIENNA

UFFICIO SER\'IZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE 
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OGGETTO: Buono socio-sanitario di cui all'art 10 della L.R. 10/03 anno 2009. Liquidazione agli
aventi diritto della quota afferente il20Yo a carico dei Comune di Cerami.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 10 del1a legge regionale n. 10 del 311712003 che prevede l'erogazione di buoni socio-
sanitari alle famiglie.con soggetti anziani in situazione di non autosu{fi cienza o disabili in
situazione di gravità, in altemativa a prestazioni di natura residenziale da assicurare a detti soggetti;
\aISTO il D.P.R. S. 71712005 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del l4l7/2005;
VISTO il D.P.R. S. 7/10/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 10/10/2005;
VISTE le comunicazioni di accreditamento della cassa regionale di Enna:

o no 773 del 07112/2009 dell'importo di € 32.318,21;

o n'518 de12ll09/2010 dell'importo di € 180.812,16;

c n" 525 del2l/0912010 dell'impoÍo di €77.887,63.

Importo complessivo € 291.018,00

VISTO il decreto assessoriale n. 1459/52 del 9 maggio 2007 che faculta il Comune capofila del
distretto socio-sanitario al riparto delle somme afferenti il buono socio sanitario (sia i fondi
regionali che le quote di compartecipazione comunali) tra tutti i soggetti collocati in graduatoria in
possesso dei prescritti requisiti di legge alla data di concessione del beneficio;
DATO ATTO:

che i Comrini del distretto in base alla normativa vigente di cui sopra sono tenuti a
compartecipare alla spesa del Buono socio-sanitario in misura non inferiore al 20% con fondi
dei bilanci comunali;
che con determina dirigenziale n' 55 del 22106/2011 si è proweduto all'impegno spesa della
quota del 20oA a carico de1 Comune di Cerami relativa al buono socio - sanitario an11o 2009
per irn importo complessivo di € 4.026,66;

VISTA la nota in data l0/0510'l prot. n. 5/9 con la quale I'Ass. to Reg. le alla Famiglia chiarisce che
f intervento del buono socio-sanitario non è soggetto a ritenuta fiscale;
VISTA la circolare dell'assessore alla famiglia n.4 d,el 18/12/09 ad oggetto:"buono socio-sanitario
2009 e monitoraggio 2008" che, tra l'altro, raccomanda di effettuare i pagamenti in unica soluzione;
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I VISTE le determine dirigenziali:
- n' 35 del 18/05/2011 (L.328100) recante approvazione dell'elenco distrettuale degli aventi diritto
al beneficio del buono socio-sanitario anno 2009;
- n' 36 del 19/05/2011 (L. 328100) recante liquidazione distrettuale in favore di n. 42 richiedenti
aventi diritto della quota afferente i fondi di provenienza regionale;
RITENUTO dovere liquidare a n. 11 soggetti compresi nell'elenco sub "A" del Comune di Cerami
allegato alla presente per fame parte integrante f importo pro --capite di € 366,0ó riferentesi alla
quota tlel 20ù/o a aarico del bilancio del Comune di Cerami del beneficio di che trattasi;
DATO ATTO che sulla presente determinazione, la sottoscritta esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'aztone amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1, D.Lgs.
267/2000;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;
VISTA la legge 8/611990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali n.48191 e23198;
VISTO il D.Lgs. 1 8/08i2000 n. 267 ;

RITENUTA la propria competenza al riguardo,

DETERMI NA

Di liquidare, per il premesso in favore di n. 11 utenti richiedenti aventi diritto compresi nell'elenco
sub "A" allegato a far parte integrante ed inscindibile del presente prowedimento I'importo pro-
capite di € 366,06 quale quota a saldo riferente si al 20o/o a carico del Comune di Cerami per un
totaie complessivo € 4.026,66;
Di imputare la spesa complessiva di € 4.026,,66 al Cap. 9005/1 T. 4 I. 5 RR.PP. del compilando
bilancio esercizio 2013 ove la somma risulta impegnata con la determina dirigenziale n' 55 del
22106/201t.

Il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per
la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza, senza I'allegato elenco in ossequio alla
normativa sulla riservatezza dei dati personali. 
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