
DISTRETTO SOCIO SANITARIO Di23
COMI]NE CAPOFILA DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE IT{ L.32SIOO dEI ? 9 i'IiO, 2813

OGGETTO: Buono socio-sanitario di cui alfaf 10 della L.R. 70/03 anno 2009. Liquidazione agli
aventi diritto della quota aîferette ll 20o/o a cnrico del Comune di Capizzi.

IL DIRIGENTtr

VISTO fart. 10 della legge regionale n, 10 del3l/7/2003 che prevede l'erogazione di buoni socio-
sanitad alle famiglie con soggetti anziani in situazione di non autosufficienza o disabili in
situazione di gravità, in altemativa a prestazioni di natura residenziale da assicwate a detti soggetti;
VISTO il D.P.R. S. 7/7/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 1417/2005;
VISTO il D.P.R. S. 7/10/2005 pubblicato sullo G.U.R.S. n. 43 dcl1O/1012005;
VISTE le comunicazioni di accreditamento della cassa regionale di Enna:

c n" 7'73 del07/1212009 dell'impoÍo di C 32.318,21t

. n" 518 d,el2l/09/2010 delf importo di € 180.812,16;

c n" 525 del2l/09/2010 dell'impofo di e7'7.88'Ì,63.

Impofio complessivo € 291.018,00

VISTO il decreto assessoriale n. 1459/52 del 9 maggio 2007 che faculta il Comune capofila del
distetto socio-sanitado al dparto delle sorfine affetenti il buono socio sanitaxio (sia i fondi
regionali che le quote di compaftecipazione comunali) tra tutti i soggetti collocati in graduatoria in
possesso dei prescritti requisiti di legge a1la data di concessione del beneficio;
DATO ATTO:
o che i Comuni de1 distretto in base alla normativa vigente di cui sopra sono tenuti a

compafiecipare alla spesa del Buono socio-sanitado in misura non inferiore al 20% con fondi
dei bilanci comunali;

. che con detemina dirigenziale n'55 del 22/06/2011 si è prowedulo all'impegno spesa della
q\ota deI 20yo a carico del Comune di Capizzi relativa al buono socio - sanitado allllo 2009
per un importo complessivo di € 9.151,50;

VISTA la nota in data 10105/07 prot. n.5/9 con la quale l'Ass. to Reg. le alla Famiglia chiarisce che
l'intervento del buono socio-satitaxio non è soggetfo a dtenuta fiscale;
VISTA la circolare dell'assessore alla famiglia n. 4 del \8112109 ad oggelto:'buono sooio-sanitario
2009 e monitoraggio 2008" che, tra I'altro, raccomanda di effettuarc i pagamenti in unica soluzione;



I/ISTE le determine di'jgenziali:.
- n' 35 del 18/05/2011 (L. 328/00) recante approvazione dell'elenco distrettuale degli av€nti diritto
al beneficio del buono socio-sanitario anno 2009;
- n' 36 del 19/05/2011 (L. 328/00) recante liquidazione distrettuale in favore di n. 42 richiedenti
aventi diritto della quota afferente i fondi di provenienza regionale;
RITENUTO doverc liquidaxe:

- l'importo pro -{apite di € 366,06 ferentesi alla quota del 20% a caricn rierl bilancio del
Comune di Capizzi d,el beneficio di che trattasi in favore di n. 24 soggetti compresi
nell'elenco sub "A" del Comune di Capizzi allegato alla presente per fame parte integfante;

- la somna di € 130,20 rifereutesi al periodu rriaturato dal 0.1.01.2009 al 08.05.2009 quale
quota del 20o% a carico del bilancio del Comune di Capizzi itr favore di n. 1 utente
richiedente compreso nell'elenco sub "A" del Comune di Capizzi;

DATO ATTO che sulla prcsente determinazione, la sottoscritta espdme paxere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'aziorrc araministativq ai sensi dell'art. 147 bis , comma l, D.Lgs.
267 /2000:
VISTO l'afl. l7 dello Slalulo Comunale;
WSTA la legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
IISTE le leggi rcgional1,n 48/91 e23/98;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.2671
RITENUTA la propria competenza al guardo,

D t r T E R M I N A

Di liquidare, per il premesso:
- I'importo pro- capite di € 366,06 quale quota a saldo dfererfesi al 20% a carico del Comune

dí Capizzi ín favore di n. 24 utenti dchiedenti aventi diritto compresi nell'elenco sub '.A"

allegato a far parte integante ed inscindibile del presente prclyedimento.
- la somma di € 13010 dferentesi al periodo maturato dal 01.01.2009 al 08.05.2009 quale

quota del 20olo a carico del bilancio del Comune di Capizzi n favore di n. 1 utente
ichiedente compreso nell'elenco sub "A" allegato alla presente.

Di imputare la spesa complessiva di € 8.915,64 al Cap. 9005/1 T. 4 I. 5 RR.PP. del
compilaado bilancio esercizio 2013 ove la somma dsulta impagnata con la determina dirigenziale
n" 55 del22/06/2011.

Il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso,,all'Albo Pretorio del Comune pe!

IL DIRIGENTE

la dwata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza, senza l'allegato elenco in Òsseqùió alla

Si attesta la regolarÌtà e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aft. 147 bis comma 1'
D. Lss.267/2000. 

Z g |'|A0, ZNil
NICOS/a,

(Dott.ssa Póffi4àlî\44Ì.icUSo)


