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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 


Ufficio Servizi Sociali 

I.. J I. _J Il.Proposta di determina n.Zb Z. del 

DETERMINA DIRIGENZIALE N:~ DEL _ _ _ _ _ 

OGGETTO: 0.0. 1119 del 19/05/15 - Sostegno economico ai familiari- caregiver finalizzato al miglioramento 

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

2015). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

• 	 che con nota assessoriale del 10106/15 prot. n.20891 è stato comunicato che con D. D. n. 111911S5 

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; 

RICHIAMATE: 


-la 0.0. n. 451 del 07/04/15 con la quale è stata ammessa al beneficio una nuova istanza a seguito 


riapertura termini per il beneficio di che trattasi, giusto DA n. 384/15; 


-la 0.0. n. 840 con la quale è stata accertata e impegnata la somma di € 4.000,00, giusto 0.0. n. 1119/S5; 


20VISTA la nota del 23/07/15 prot. n.17953 con la quale è stata trasmessa dal Dirigente del settore 

dell'avvenuto costituzione del sottoconto informatico n. 226 del 29/06/15 dell'importo di € 4.000,00 avente ad 

oggetto:"Distretto 23 Nicosia 1 o semestre sostegno economico SLA - 2015"; 

RITENUTO, pertanto, dover disporre la liquidazione a favore di n. 2 aventi diritto al beneficio di che tratta si 

di cui all'elenco allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento; 

CONSIDERATO che per ciascun soggetto deve essere corrisposto l'importo mensile di € 400,00 per una 

somma complessiva pari ad € 2.400,00; 

VISTO l'art. 37 dello statuto Comunale; 

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



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

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1" comma D. L.gs. 267/2000 e che non 

sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti di 

soggetti interessati al presente provvedimento. 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di liquidare a favore di n. 2 aventi diritto al beneficio di che trattasi la somma agli stessi dovuta per il 1" 

semestre 2015, indicata a fianco di ciascuno nell'elenco allegato alla presente sub "A" per farne parte 

integrante. 

Di imputare la somma complessiva di € 4.800,00 nella maniera che segue: 

-quanto ad € 800,00 al cap. 9005/14 T. 41. 5 del bilancio 20 15, giusta 0 .0 . n. 227 del 10/02/15; 

- quanto ad € 4.000,00 al cap. 9005/1 4 T. 4 I. 5 del bilancio 2015, giusta 0 .0. n. 840 del 26/06/15; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all 'A lbo Pretorio Comunale per la durata di 

giorni 15 ai fini della generale conoscenza ed inoltre i dati vengono pubblicati nella sez. "Amministrazione 

Trasparente" del sito istituzionale dell'Enta. 

Nicosia L .l 

Il Responsabile del Procedimento 

Giovanna Castello 

~h, Q, ,G_CQ',..to oeo-

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabil e del Proced imento 


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 e la non sussistenza di situazioni di incompa tibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 


astensione nei confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 


ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" 0 .0. 1119 del 19/05/15 - Sostegno economico ai 


familiari- careg iver finalizzato al miglioramento della qual ità della vita dei soggetti portatori da SLA. 


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


integralmente riportato e trascritto. 


IL DIRIGENTE 

(dotLssa ~tJANCUSO) 
~ 


