
COMUNE DI  NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 NICOSIA

I SETTORE

sERVtZt SOCTALI

DETERMTNA DTRTGENZTALE N. '{ 
5 L. 328/00

OGGETTO: D. A. n. 899 dell '1110512012 - Sostegno economico ai familiari- caregiver

îinalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti portatori da SLA.

Erogazione seconda semestralità agli aventi diritto. Accertamento d'entrata e impegno

spesa.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto assessoriale D. A. n. 899 dell'1110512012 recante approvazione

dell'awiso pubblico per progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei

soggetti affetti da Sclerosi laterale Amiotrofica (SLA);

VISTA la determina dirigenziale n.89 del 311O712012 (L.32B|OO), con la quale sono stati

ammessi al beneficio di che trattasi n. 2 soggetti;

VISTO il D.D.G. n. 449 del 261O4h3, con il quale è stato assegnato al comune di Nicosia

la somma di € 4.800,00 pari a sei mensilità, 2'semestralità - gennaio /giugno 2013 - da

corrispondere ai due richiedenti del distretto in possesso dei requisiti, quale sostegno SLA;

VISTA la nota assessoriale del 03/06/13 ricevuta via eimal, con la quale è data

comunicazione dell 'awenuta liquidazione, con mandato del 24105113, ai Distretti capofila

delle somme per isoggetti affetti da SLA, relativo al sostegno economico;

VISTA la comunicazione del Dirigente del 2" settore in data 1410613 prot. n. 15428 in

ordine all 'awenuta costituzione del sottoconto informatico n. 282 del31i05l13 dell ' importo

di € 4.800,00 avente ad oggetto:"Distretto 23 Nicosia 2' semestre sostegno economico

SLA'';



RITENUTO, pertanto, dover disporre, accertamento d'entrata, impegno spesa e

liquidazione a favore di n. 2 aventi diritto al beneficio di che trattasi di cui all 'elenco

allegato '4" per farne parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per ciascun utente dovrà essere corrisposto l ' importo mensile di €

400,00 per una somma complessiva pari ad € 2.400,00;

DATO ATTO che sulla presente determinazione la soitoscritta esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1"

comma D. L.gs. 267 /2OO0.

VISTO I'art.37 dello statuto Comunale:

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.R. 30i2000;

RITENUTO opportuno prowedere al rigrardo,

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

Di accertare per le motivazioni di cui sopra, al cap.9005/14 titolo 6 cat.5 del compilando

bilancio per I'anno 2013, I'entrata della somma di € 4.800,00.

Di impegnare la superiore somma al cap.9005/14 titolo 4 interv. 5 del compilando bilancio

esercizio 2013.

Di liouidare a favore di n.2 aventi diritto al beneficio di che trattasi, la somma così come

indicato a fianco di ciascun nominativo di cui all 'elenco sub'A'che alla presente viene

allegato per farne parte integrante ed inscindibile.

Di dare atto che trattasi di servizi realizzati per conto esclusivo della regione.

ll presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento dell 'acquisizione

dell'attestazione di copertura finanziaria e dopo la pubblicazione dei dati nella sez.
"Trasparenza Valutazione e l\4erito" del sito istituzionale, viene pubblicato all'Albo Pretorio del

Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza senza l'allagato prospetto in

ossequio alla nofmativasulla fiservatezza dei dati peÉonali.'  ^ , re  î f ì11 '
Nicosia J l ' - \u Lw'-

IL DIRIGENT

(Dott.ssa P cuso)



Si atlesta la regotarità e la conettezza dell'azione amministrafiva ai sensi dell'arf.
'147 bis comma 1" D. Lgs. 267/2000.
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Si afte,ta la regolarità contabile e la copertura finanziaia, ai sensi degli articoli 153
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