
COPIA 

COMUNE DI NICOSIA 

Distretto Socio Sanitario 0/23 

I SETTORE - Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Determina n. A ~1 del 20 . 0.3 ~ 20 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~1O 2 3 ~lAR. 2015 I 

OGGETTO: D. A. n. 899 deI1'11/05/2012 - sostegno economico ai familiari- caregiver finalizzato al 

miglioramento della qualità della vita dei soggetti portatori da SLA. Restituzione somma all'assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Secondo semestre 2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

• che con decreto dell 'Assessorato regionale Famiglia , Politiche Sociali e Lavoro n. 899 

dell '11/05/2012 è stato approvato l'avviso pubblico per progetti finalizzati al miglioramento della 

qualità della vita dei soggetti affetti da Sclerosi laterale Amiotrofica (SLA) ; 

• che a seguito di pubblicazione di avviso da parte dei Comuni del Distretto, con determina 

dirigenziale n. 89 del 31/07/2012 (L .328/00) è stato approvato l'elenco degli aventi diritto al 

beneficio; 

• che con determina dirigenziale n. 227 del 10/02/2015 è stata accertata e impegnata la somma di € 

4.800,00 assegnata dall'Assessorato Famiglia con DA n. 2544 del 18/11/2014; 

• che con la stessa determina dirigenziale succitata si è provveduto a liquidare in favore di n. 2 aventi 

diritto al beneficio di che trattasi la somma di € 4.000,00; 

• che rispetto alla somma assegnata e liquidata si è realizzata un'economia di € 800,00; 

RITENUTO, pertanto, dover restituire all'Assessorato della famiglia , delle politiche sociali e del lavoro in 

riferimento al secondo semestre 2014 del contributo di cui in oggetto, la somma complessiva di € 800,00; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 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 il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. L.gs. 267/2000, 



PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di dare atto che ai sensi del DA n. 2544 del 18/112014 l'ente ha l'obbligo di rendicontare sulla gestione 

degli importi ricevuti e conseguentemente restituire all'assessorato regionale Famiglia, Politiche Sociali e 

Lavoro le economie realizzate. 

Di restituire la somma di € 800,00 all 'Assessorato suddetto, riferita al secondo semestre anno 2014 del 

contributo di cui in oggetto, mediante versamento di pari importo nel conto in entrata della Regione siciliana, 

capitolo 183790 "spesa per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi a favore dei pazienti affetti da 

sclerosi laterale amiotrofica (SLA)". 

Di far fronte alla superiore spesa con i fondi accantonati al cap.9005/14 al titolo 4 int. 5 del compilando 

bilancio anno 2015, impegnati con D.D. n. 227/15. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la 

durata di giorni 15 ai fini della generale. 

2 O t'1AR. 2015 
Nicosia ____ _ 

Istruttore 

(Francesca Lo ~ia co) 

F~~ '>ì~ 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa P 

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 1° comma D. 

L.gs.267/2000, 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: " D. A. n. 899 dell'11/05/2012 - sostegno economico ai 

familiari - caregiver finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti portatori da SLA. 

Restituzione somma all 'assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali e del Lavoro. Secondo semestre 

2014, nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 

(dott.ssa P~CUSO) 
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