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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr11lDEL l (Q - I-I-.l S 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. J LI 58 del ~~. \\ . Sltl I Y 

OGGETTO: Programma Nazionale Servizi di cora all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. 
Piano di Azione e Coesione. Primo riparto. Anticipazione regionale del 5% a valere sul Fondo 
Nazionale Politiche Sociali. Accertamento d'entrata ed impegno spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE: 

- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale 
servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall 'aggiornamento del 
Piano di Azione Coesione (P AC) destinando risorse finanziarie per potenziare l' offerta dei servizi 
di cura all'infanzia (0-36 mesi) ed agli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni; 

- con decreti n. 3 e n. 4 del 20 marzo 2013 l 'Autorità di Gestione, ha adottato, rispettivamente, il 
Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SIGE.CO.) ed il pnmo 
atto di riparto delle risorse finanziarie a favore degli Ambiti/Distretti beneficiari; 

- al Distretto socio-sanitario D/23 sono state assegnate complessivamente € 230.932,00 per i 
servizi di cura per l ' infanzia ("allegato l " al citato decreto 4/2013) ed € 363.697,00 per i servizi di 
cura in favore di anziani non autosufficienti (" allegato 2" al citato decreto 4/2013), somme 
accertate e impegnate con det. dir. n. 47/L.328/00/2013; 

- con delibera di G.c. n.275 del 02/12/2013 è stato approvato il verbale del Comitato dei Sindaci, 
del Distretto 23, n. 14 del 27/11/13, recante approvazione del Piano di Intervento per gli Anziani; 

- con delibera di G.C. n. 286 del 11112/2013 è stato approvato il verbale del Comitato dei Sindaci n. 
15 del 10/12/ 13, recante approvazione del Piano di Intervento per l ' Infanzia, modificato e 
riapprovato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 19/02/2014 con verbale n. 5, approvato dalla 
G. C. con delibo n. 46 del 26/02/2014; 

- con decreto del Ministero dell , Interno-AdG n. 34 del 18/02/2014, rettificato con decreto n. 62 del 
17/04/2014, è stato approvato il Piano di Intervento Anziani per l ' importo di € 363.697,00; 

- con decreto n.055 del 15/04/2014 è stato approvato il Piano di Intervento Infanzia per l' importo di 
€ 230.932,00; 

DA TO ATTO che il Ministero dell 'Interno, a seguito di apposite richieste, ha erogato a questo 
Comune la somma di € 11.546,60 per PAC Infanzia e la somma di € 18.184,85 per Pac Anziani, 1 ° 
riparto, come comunicato dal 2° Settore/Ufficio Finanziario con nota prot. n. 25621 del 28/1012014, 
quale anticipazione del 5% sull'importo dei Piani approvati, 

VISTA la nota prot. n. 19576 del 17/08/2015 con la quale l'Assessorato regionale della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro-Dipartimento Famiglia e P.S., ha comunicato ai Distretti che, 



stante 1'esiguità dell ' anticipazione erogata dal Ministero dell ' Interno, l ' amministrazione regionale 
ha destinato con delibera di Giunta n. 126 del 28/05/2015 e con successivo D.P. n. 225 del 
17/06/2015 a ciascun distretto socio-sanitario, a valere sulle economie del F.N.P.S . , una quota pari 
al 5% dei piani approvati in sede nazionale, al fine di favorire una maggiore accelerazione della 
spesa e della relativa rendicontazione; 

ATTESO che al Distretto 23 sono state assegnate le seguenti somme: 
• € 11.546,60 per Pac Infanzia; 
• € 18.184,85 per Pac Anziani; 

RILEVATO che, come precisato nella suddetta nota regionale, si tratta di somme destinate in fase 
iniziale quale anticipazione di cassa del 5% dello stanziamento P AC assegnato ai distretti per i 
servizi di cura in favore degli anziani non autosufficienti e della prima infanzia e che tali somme, a 
conclusione del Programma P AC (Primo e Secondo Riparto), potranno rimanere nella disponibilità 
dei distretti socio-sanitari per la continuità dei suddetti servizi a seguito di programmazione del 
Comitato dei Sindaci e previa approvazione del Dipartimento della famiglia e delle politiche 
sociali; 

RITENUTO dover provvedere all ' accertamento di entrata ed al correlativo impegno di spesa nel 
bilancio comunale; 

VISTE: 
• la delibera c.G. n. 27 del 21/05/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario anno 2015 - bilancio pluriemlale 2015/2017 - relazione previsionale e 
programmatica 2015/2017; 

• la delibera G.M. n. 84 del 22/05/2015 immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il PEG per l'anno in corso; 

• la delibera c.c. n. 72 del 26/10/2015 con la quale sono state approvate le variazioni di 
bilancio amlO 2015; 

• la delibera G.M. n.160 del 02/11/2015, immediatamente esecutiva, con la quale sono state 
approvate le variazioni del PEG per l' anno in corso; 

VISTA la D.D. n. 400 del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
procedimento del l° Settore e i loro sostituti con attribuzione alle sottoscritte dei procedimenti di 
che trattasi; 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 
Dlgs n. 118/2011; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla COlTettezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

• Di accertare in entrata al T.2 Cat.l Ris.140 Cap. 112 "Pac Servizio Cura Infanzia" del 
bilancio per l ' esercizio in corso la somma di € 11.546,60 e di impegnare la medesima somma 
alT.I F.10 SA 1.3 Cap. 1457; 



• Di accertare in entrata al T.2 Cat.l Ris.140 Cap. 111 "Pac Servizio Cura Anziani"del bilancio 
per l'esercizio in corso la somma di € 18.184,85 e di impegnare la medesima somma al T.l 
F.lO S.4 I.3 Cap. 1456; 

Di dare atto, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell ' acquisizione dell ' attestazione di copertlJ"!'l~ finanziaria resa ai sensi dell ' art. 151 comma 4 del 
D.L.vo 18/08/00 n. 267 e che viene pubblic.G!1J ::;LI~ "'~~v j",~ Comune per la durata di gg. 15 ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia, 1 O NOV .2015 

I Responsabili del Procedimento 

Filippa G~ iuliano 

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 

France 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.l3 del 09.04.2015 , In 

attuazione del D.L. 10/10/12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n. 213. 
VISTO l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni. 
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 IO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Programma Nazionale Servizi di cura 
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. Piano di Azione e Coesione. Primo riparto. 
Anticipazione del 5% a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali. Accertamento d'entrata ed 
impegno spesa", nel t~to di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritto . 
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Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 
comma 40 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, 1 6 NOV.2015 
i Li Calzi 


