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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. 31~ del 1 O NOli 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Alt 3 5:fel 

Oggetto: Servizio di ricovero per disabili mentali - Contributo Regionale e compartecipazione 
dell'AS.P. di Enna - Anno 2015 - Accertamento d'entrata. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che questo ComUne nel corso dell'anno 2015 ha assunto l'onere delle rette di ricovero 
per n. 5 disabili; 
CONSIDERATO che l'Assessorato regionale Famiglia, P.S. e Lavoro contribuisce alle rette i disabili 
ricoverati nelle comunità alloggio (n.4); 
DATO ATTO: 
-che per l'anno in corso la spesa complessiva di n. 5 disabili ammonta presuntivamente ad € 
122.301,68 inclusa la quota a.carico degli utenti; 
-che il suddetto Assessorato, con 0.0. n. 1828 del 29/07/2015, ha assegnato al Comune di Nicosia 
la somma di € 13.720,84 per n. 4 disabili autorizzati dall'AS.P.; 
CONSIDERATO che la quota presunta a carico dell"AS.P. per il 2015 è pari a € 41 .000,00 circa; 
VISTA la 0.0. n. 400 del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del procedimento 
del I Settore e loro sostituti; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'accertamento d'entrata della somma suddetta. 
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 I comma O.Lgs 
267/2000; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTI ilO. L.vo del 18/8/2000 n. 267 e la L.r. 30/2000, 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
ACCERTARE l'entrata di € 13.720,84 al Cap. 215 T. 2 Cat. 2 Risorsa 260 del bilancio per 
l'esercizio 2015, quale contributo Regionale per n. 4 disabili. 
ACCERTARE l'entrata di € 41.000,00 al cap. 532, T. 3 Cat. 1 Risorsa 730 del bilancio per l'esercizio 
2015, quale quota di compartecipazione dell'AS.P. di Enna per n. 5 disabili. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all 'Albo 
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
Data di Emissione _f--'-r ........... -'--"'--------'-...:....: 

" Responsabile del Procedimento 
Giovanna Castello r.o@dow.o 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto; 
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'adozione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA . la determinazione ad oggetto: "Servizio di ricovero per disabili mentali - Contributo 
Regionale e compartecipazione dell'A.S.P. di Enna - Anno 2015 - Accertamento d'entrata ", nel 
testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e tras~~it~.~. ri 
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