
COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di determina n. 1lS del 2(, - ,- f ') 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ])\.\IJ DEL - 7 I!lG 2015 

OGGETTO: D. O. 1119 del 19/05/15 - Sostegno economico ai familiari- caregiver finalizzato al miglioramento 

della qualità della vita dei soggetti portatori da SLA Primo semestre 2015 (Gennaio - Giugno 2015). 

Accertamento entrata e impegno 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

• 	 che con nota assessoriale del 10/06/15 prot. n.20891 è stato comunicato che con O. O. n. 1119//S5 

del 19/05/15 sono stati assegnati ai distretti socio sanitari dell'isola , le risorse relative al periodo 

gennaio - giugno 2015 del sostegno economico per i pazienti affetti da SLA e che in data 05/06/15, 

sono stati emessi i relativi mandati di pagamento; 

• 	 che con il suddetto decreto è stata assegnata a questo Ente la somma complessiva di € 4.000,00 in 

favore di n. 2 richiedenti tenuto conto dell'economia pari ad € 800,00 realizzatasi nel 20 semestre 

2014 da utilizzare per il semestre in oggetto; 

RITENUTO, pertanto, dover disporre accertamento d'entrata e impegno di spesa della somma complessiva 


di € 4.000,00; 


VISTO l'art. 37 dello statuto Comunale; 


VISTO il DLvo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/2000; 


VISTO il Dlgs n. 118/2011 e successive modificazioni; 


VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Olgs n. 


118/2011 ; 


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 O. L.gs. 267/2000. 



PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di accertare al cap. 9005/14 titolo 6 ca! 5 l'entrata della somma di € 4.000,00 e di impegnare pari somma in 


considerazione della esigibilità della medesima al cap . 9005/14 titolo 4 interv. 5 del bilancio esercizio 2015, 


in favore dei richiedenti ammessi al contributo. 


Di dare atto che trattasi di servizi realizzati per conto della regione. 


Il presente provvedimento trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma r dell'art. 


183 del Dlgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento della acquisizione dell'attestazione di copertura 


finanziaria e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale 


conoscenza. 

Nicosia 2 ti GJU, 2015 

Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Lo Bianco 

F~IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 


VISTO lo Statuto Comunale 


VISTO l'ard. EE.LL. 


PRESO ATTO e fatta propria l'istrutloria 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:" 0.0. 1119 del 19/05/15 - Accertamento e impegno


sostegno economico ai familiari- caregiver finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti 


portatori da SLA. Primo semestre 2015 ( Gennaio - Giugno 2015)", nel testo di cui sopra che qui s'intende 


IL DIRIGENTE 

(dot!ssa p t l fu:{ANCUSO) 

,) 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo 

18/08/2000 n. 267 . 

Nicosia,  7 LUG,i01§ 
RI~ 

"
(dotI. iovanni LI " 


