
PROVINCIA DI ENNA
DISTRÉTTO SOCIO SANITARIO D/23

COMUNÉ CAPOFILA NICOSIA
TROINA - GAGLIANO - CAPIZZI - CERAMI -SPERLINGA

I SETTORE
PdZ 2'triennio - 2'annualità

SPESE VARIE

Determina oirigenziate H. i 18

OGGETTO: L.328100 - PDZ 2'TRIENNIO - 2'ANNUALITA' - Distretto socio sanitario
D/23. Versamento delle somme a carico del Comune di Nicosia per spese varie.

IL DIRIGENTE

VISTA la L. 328/OO recante norme per la rcalizzazione di un sistema integrato d'interventi
e servizi sociali;
VfSTo iì D.P. 4111102 recanle linee di guida per I'attuazione del piano socio sanilario della
regione siciliana;
VISTO il D.A. n. 0989 del 27103107 con il quale sono state assegnate al distretto socio
sanitario D/23 le risorse indistinte del F.N.P.S. per I'attuazione del PdZ 2' triennio
(riequilibrio al 3 1/12109);
VISTO il PDZ 2'triennio del distretto D/23 Nicosia approvato giusto accordo di programma

in data 04/01/2008;
CONSIDERATO che il Comune di Nicosia è tenuto alla contribuzione unitamente agli altri
Comuni, per le quote corrispondenti, per come risulta dal prospetto per il finanziamento
della progettualità di cui al PDZ - 2' TRIENNIO - 2' ANNUALITA', finalizzala al
pagamento di spese varie per ilfunzionamento del distretto;
vlsTA la determina dirigenziale n. 470 del 281121'12 con la quale è stato impegnato un

acconto pari a € 4.000,00 quale quota a carico del Comune di Nicosia per spese varie
riferite al PdZ 2" triennio - 2'annualità, al fine di sostenere I'attività dell'Ufficio Piano
distrettuale sotto il profilo tecnico, organizzativo e formativo;
RITENUTO, in dipendenza di quanto sopra, dover riversare a questo Comune capofila del
distretto socio sanitario D/23 la somma residua ammontante ad € 4.000,00 per spese varie
giacenti alla data odìerna nel cap. 1447 F 10 S 4 I 5 RR.PP. del compilando esercizio in

corso;
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1'
comma D. L.gs. 26712000.
VISTA la legge 328/00;
VISTo I'art.37 dello statuto comunale
VISTO I'art. 13 della L.r. 23h2100 n.30,



DETERMINA

Di autorizzare la emissione di apposito mandato di pagamento a favore del distretto socio
sanitario D/23 e per esso al Comune di Nicosia nella qualità di Comune capofila, della
somma dì € 4.000,00 per far fronte alle spese varie relative al PdZ 2" triennio - 2
annualità - con imputazione al cap. 1447 RR.PP. del compilando bilancio 20'13 oveove la
somma risulta impegnata con determina dirigenziale n.470112.
Di autotizzarc, altresì, il versamento della superiore somma a favore del cap. 9005/13 T.
6 cat. 5 del compilando bilancio 2013 del comune capofila.

ll presente prowedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune per giorni 15 ai fini delia generale conoscenza.
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147 bìs comma 1' D. 19s.26712000.
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