
COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr~ del ___ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~ DEL 11 3 11\8. 2015 

OGGETTO: D.A. n. 2753 del 16/12/2014 - Dichiarazione di non ammissibilità dei richiedenti per l' 

intervento finalizzato alla permanenza o al ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, 

attraverso i comuni di residenza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

• che con il D.A. n. 2753/S6 del 16/12/2014 sono stati approvati i criteri e le modalità per 

l'attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non 

autosufficienti attraverso i comuni di residenza emanato dall'Assessorato Regionale della 

Famiglia , delle Politiche Sociali e il Lavoro, con allegati schemi di domanda da presentarsi 

al comune di residenza entro il termine perentorio del 23/02/2015; 

• che sulla G.U.R.S. n. 4 del 23/01/2015 è stato pubblicato apposito avviso a cura 

dell'Assessorato suddetto; 

• che entro il termine sono pervenute al Comune n.6 istanze; 

• che con nota assessoriale pubblicata sul sito del Dipartimento Famiglia è stato prorogato di 

giorni 60 (sessanta) il termine per la presentazione delle istanze, per consentire ai comuni 

della Sicilia di adeguarsi alle nuove disposizioni vigenti in materia di attestazione ISEE; 

• che questo Ente ha pubblicato relativo avviso all'Albo pretorio on line dal 12/03/2015 e sino 

al 24/04/2015; 

• che, inoltre, con nota del 25/03/2015 prot. n. 6743 è stato chiesto ai richiedenti che 

avevano fatto pervenire istanza di presentare entro il nuovo termine di scadenza, il modello 

ISEE secondo le direttive vigenti dal 01/01/15, a pena di esclusione. 

CONSIDERATO, come da elenco allegato: 



-che entro il termine di scadenza ha riscontrato la richiesta di integrazione istruttoria solo un 

richiedente che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, ha rinunciato all'intervento con 

dichiarazione resa in calce all'istanza in data 13 maggio 2015; 

- che le restanti 5 istanze non possono essere dichiarate ammissibili in quanto carenti della 

dichiarazione ISEE secondo il nuovo modello prescritto dalla normativa vigente; 

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 la sottoscritta 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 le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

Dichiarare non ammissibili le istanze per l'intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in 

famiglia di persone non autosufficienti, per le motivazioni indicate nell 'allegato elenco che fa parte 

integrante e sostanziale della presente determina. 

Di comunicare l'esclusione agli interessati. 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od 

obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento. 

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

per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia ____ _ 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'ord . EE.LL. 

Il Responsabile del Procedimento 

(Francesca Lo Bianco) 

tN;vv~ ~ ~~'e::> 

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. L.gs. 267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di 

interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento. 



ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "D.A. n. 2753 del 16/12/2014 - Dichiarazione di 

non ammissibilità dei richiedenti per l'intervento finalizzato alla permanenza o al ritorno in famiglia 

di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza", nel testo di cui sopra che qui si 

intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 

(dott.SS~ANCUSO) 

},." . 
'- " 



'II'i'B 

~~i ~ .. ~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

D.A. n. 2753/56 

ELENCO ESCLUSI 

NOMINATIVO cognome e nome luogo di nascita 

N. RICHIEDENTE anziano anziano data di nascita anziano domicilio MOTIVAZIONE 

non è stato prodotto modello ISEE 
secondo le normative vigenti dal 

1 D. s. s . S. A. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 01/01/2015 

non è stato prodotto modello ISEE 
secondo le normative v igenti dal 

2 N. M. A. N.M. A. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 01/01/2015 

non è stato prodotto modello ISEE 
secondo le normative vigenti dal 

3 C. M. C.M. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 01/01/2015 

non è stato prodotto modello ISEE 
secondo le normative vigenti dal 

4 D.A. A. M.G. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 01/01/2015 

non è stato prodotto modello ISEE 
secondo le normative vigenti dal 

5 B.C. L.A. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 01/01/2015 

6 R. A. L. G. M. OMISSIS OMISSIS OMISSIS rinunziataria 

IL DIRIGaNTE 

'ott,,, P'~USC 


