
_ _

COMUNE DI NICOSIA 
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I SETTORE - Ufficio Servizi Sociali 


~ " M'I 2015Proposta di Determina n. 21.. 
~ 
... Q del ! . \. . 

DETERMINA DIRIGENZIALE N, fu del,_1 1_~':'; 2015 

OGGETTO: Revoca delennina dirigenzia le n. 370 del 23/03/2015 avente ad oggetto: UD. A. n. 899 

dell '11/05/2012 - sostegno economico ai familiari· c8rsgiver fìnalizzato al miglioramento della qual ità della 

vita dei soggetti portatori da SLA Restituzione somma alt'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro. Secondo semestre 2014.M 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

.. 	 che con 0 .0 . n. 227 del 10/021201 5 e stata impegnata la somma di € 4.800,00 assegnata 

dall'Assessorato Famiglia con OA n. 2544 del 18/1 1/2014 - sostegno economico ai familiari 

caregiver fin alizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti portatori da SLA. - secondo 

semestre 2014; 

• 	 che con la medesima determina, dato aUo del decesso di un beneficiario awenuto in data 

28/0812014 - è stata liquidata la somma complessiva di € 4.000,00: 

• 	 che, pertanto, rispetto ana somm a assegnata e liquidata si è realizzata un 'economia di € 800,00; 

• 	 che con determina dirigenziale n 370 del 23/03/2015 si è dato mandato all'Ufficio finanziario di 

restituire la suddetta somma all'assessorato competente; 

• 	 che con nota del 29105/15 prot. n. 13530 l'Ufficio finanziario di questo Enle ha comunicato che il 

mandato n. 824 de! 01f04/1 S relativo alla restituzione della somma all'assessorato regionale 

competente come da 0.0. n. 370 del 23/03/2015, non è stato operato dal Tesoriere Comunale 

poiché le coordinate di pagamento indicate non erano suffic ienti alla sua eseguibilità : 

CONSIDERATO che: 

• 	 che con D.D. n. 451 del 07/04/1 5, a seguito riapertura termini disposta con D A n. 384 del 

24/02/2015, è stato approvato elenco dei familiari dei nuovi soggetti affetti da SLA; 



• 	 che con nota del 09/04/ 15 pro!. n. 7864 questo Ente ha inoltrato relativa richiesta di finanziamento 

all"Assessoralo della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

• 	 che in data 20/04 /15, come verificato con il suddetto Assessorato, l'economia realizzata pari ad E 

800,00, può essere trattenuta dall'Ente per essere utilizza ta per le liqu idazioni successive; 

RITENUTO opportuno non procedere alta restituzione dell'economia suddetta e pertanto revocare la 

determina dirigenziale n. 370/15 e rel ativo mandato; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Con tabile Dlgs n. 267 /2000, parte Il capo I - Entrate, capo Il 

Spese, capo IV - Principi di gestione e contro llo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi de!l'art. 147 bis 1° comma D. L.gs. 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di revocare in autotutela la determina dirigenziale n. 370 del 23/03115. 

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad annullare il mandato di pagamento n.824 del 01/04/201 5. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato alrAlbo Pretorio del Comune per la 

durala di giorn i 15 ai fini della genera le. 

Nicosia--.r7>c"",
1 O GIU. 2015 

Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Lo Bianco t 
r~ y Pr<U00Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 


VISTO lo Statulo Comunale 


VISTO l'ord. EE.LL. 


PRESO An O e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 


ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'az ione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D. 


l.gs.267/2000, 

ADOTTA la seguen te determinazione ad oggetto: "Revoca determina di rigenziale n. 370 del 23/03/2015 

avente ad oggetto: D. A. n. 899 dell'11/05/2012 - sostegno economico ai familiari- caregiver finalizzato al 

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

Famiglia, delle Polit iche Sociali e del Lavoro. Secondo semestre 2014, nel testo di cui sopra che qui 

s'intende integralmente riportato e trascritto. 

Il DIRIGENTE 

(don.ssaGìtUANCUSOl 
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