
Distretto Socio Sanitario D/23 
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

lO Settore - Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. SE del jO · O?rlol.5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.19 S del Il O ~ 03 - lo 16 
OGGETTO: Buono socio-sanitario di cui all'art 10 della L.R. 10/03 - anno 2011. Acquisto 
di ausili o presidi non previsti nel nomenclatore sanitario. Liquidazione somma in favore 
degli utenti richiedenti del Comune di Sperlinga. Retti·fica. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la dirigenziale n.235 del 27/02/2015 di cui in oggetto; 
DATO ATTO che per mero errore materiale nel dispositivo della suddetta determina, al 
decimo rigo, dopo "quanto ad" è stato scritto "€ 3.471,32" anziché € 3.472,32; 
RITENUTO dover, conseguentemente, rettificare la suddetta determina; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I -
Entrate, capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
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, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, di rettificare la determina dirigenziale n.235/2015 
come segue: 
nel dispositivo ove è stato indicato: 

• quanto ad € 3471,32 con prelievo dal Capitolo 9005/14 T. 4 I. 5 - quota a 
carico della regione - impegnata con DD. n. 102/12- L. 328/00 RR.PP del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove la stessa risulta 
accantonata.(sottoconto n.326/2012); 

leggasi: 
• quanto ad € 3472,32 con prelievo dal Capitolo 9005/14 T. 4 I. 5 - quota a 

carico della regione - impegnata con DD. n. 102/12- L. 328/00 RR.PP del 
predisponendo bilancio per l'esercizio In corso ove la stessa risulta 
accanto nata. (sottoco nto n. 326/2 012); 

• FERMO IL RESTO. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
comma 10 D. Lgs. 267/2000. 



Data di Emissione { fJ - ()3- ,2,OJ5 

\ 

IL RESPONSABILE ~~~3;EDIMENTO 
dott.ssa Patrizi~ ~ O 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord . EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 10 comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto:" Buono socio-sanitario di cui all'art 10 della L. R. 
10/03 - anno 2011. Acquisto di ausili o presidi non previsti nel nomenclatore sanitario. 
Liquidazione somma in favore degli utenti richiedenti del Comune di Sperlinga. Rettifica", 
nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 
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