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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 
UFFrCIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. .1.lIL del 11- j 2-2n/5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.J~del 3 1 D I C. 2015 
OGGETTO: Programma Nazionale Servizi di cura all ' infanzia e agli anziani non autosufficienti. 
Piano di Azione e Coesione. Piano di Intervento servizi di cura all ' infanzia. Secondo Riparto. 
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 veniva individuato quale 
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale servizi 
di cura all ' infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall 'aggiornamento del Piano di 
Azione Coesione (P AC) dell ' Il maggio 2012 attribuendo, per la sua esecuzione, risorse destinate al 
potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-36 mesi) ed al rafforzamento 
dell ' offerta dei servizi di cura per gli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni; 

- con decreto n. 240/PAC, del 7/10/2014, il Ministero dell'Interno A.d.G. , ha adottato il secondo 
Atto di Riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale - Servizi di cura all ' infanzia e 
agli anziani non autosufficienti; 

- con decreto n.289/P AC, del 28/11/2014, sono stati riapprovati gli allegati - Servizi di cura 
all'infanzia e Servizi di cura agli anziani non autosufficienti - al citato decreto 240/PAC del 7 
ottobre 2014; 

- in data 26 gennaio 2015 sono state pubblicate le Linee Guida (decreto 359/PAC del 26/0112015) e 
il Formulario per la presentazione del Piano di Intervento Anziani; 

- con decreto prot. n. 557/PAC, del 22/04/2015 , l ' A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del 
secondo atto di riparto con il quale sono state assegnate a questo Distretto € 390.224,00 per Servizi 
di cura in favore dell ' Infanzia; 

- con delibera C.S . n. 81 dell ' 11/05/2015, esecutiva, è stato approvato il verbale di deliberazione 
del Comitato dei Sindaci n.5 di pari data, inerente l ' approvazione del Piano di Intervento Infanzia e 
relativi atti del Distretto socio-sanitario 23 ; 

- che il Piano approvato prevede le seguenti schede di intervento : 

a) Scheda di Intervento n.1 - "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità 
pubblica del Comune di Nicosia" dell ' importo complessivo di € 199,234,23 di cui è soggetto 
attuatore il Comune di Nicosia; 

b) Scheda di Intervento n.2 - "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità 
pubblica del Comune di Troina" dell ' importo complessivo di € 199,234,23 di cui è soggetto 
attuatore il Comune di Troina; 



- che con la medesima delibo C.S. n.81115 è stato approvato e sottoscritto l'Accordo di Programma 
per l' adozione e attuazione del "Piano di Intervento Servizi di cura per l ' Infanzia, II Riparto ; 

- con nota prot. n. 12187 del 18/05/2015, il Comune di Nicosia, in qualità di capofila del Distretto 
23 , ha presentato il suddetto Piano di Intervento al Ministero dell'Interno; 

-con nota dell'01l07/2015 , prot. n. 4026, il ministero dell'Interno - AdG - Ufficio Tecnico di 
Supporto all 'Attuazione, ha comunicato l' esito favorevole dell ' istruttoria del Piano di Intervento, 
per l'ammontare complessivo richiesto di € 390.224,00 ; 

- con successiva nota del 19110/2015, prot. n. 24585, acquisita al prot. dell 'Ente col n. 24585, il 
Ministero dell'Interno ha trasmesso copia del Decreto di approvazione n. 6711PAC, del 16/10/2015, 
del Piano di Intervento di cui sopra e copia del Disciplinare regolante i rapporti tra Ministero 
dell'Interno-AdG e Distretto per la realizzazione del Piano approvato, con allegati il 
Cronoprogramma del Piano di Intervento approvate, restituite entro 30 giorni dalla data di ricezione, 
con contestuale comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

CONSIDERA TO che relativamente al predetto Piano intervento Infanzia le risorse assegnate al 
Distretto 23, così come previsto nell ' accordo di programma sottoscritto dal comitato dei Sindaci il 
11 /05/2015 n.81 , saranno trasferite, per gli interventi di competenza, al Comune di Troina; 

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 

anno 2015 - bilancio pluriennale 2015/2017 - relazione previsionale e programmati ca 
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. 64 del 14/10/2015, esecutiva, con la quale sono state approvate variazioni 
al bilancio di previsione 20 15e pluriennale 2016/2017; 

• la delibera G.C. n.107 del 02/12/2015 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 
sono state approvate le conseguenti variazioni al PEG; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

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

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; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

Di provvedere all'accertamento in entrata ed all ' impegno di spesa della complessiva somma di € 
390.224,00 sulla base del crono programma di spesa approvato dal Ministero dell ' Interno, 
imputandola come segue: 

Capitolo Entrata Titolo/Cat./Ris 2015 2016 2017 

110 2.1.140 € 36.989,65 € 204.608,83 148.625,52 



,I 

Capitolo Spesa Ti t./Funz./Serv ./Int. 2015 2016 2017 

1458 1.10.4.3 € 36.989,65 € 110.119,16 52.125,43 

1455 1.10.4.5 O 94.489,67 96.500,09 

Di dare atto, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell ' acquisizione dell ' attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art. 151 comma 4 del 
D.L.vo 18/08/00 n. 267 e che viene pubblicato sul sito del Comune per la durata di gg. 15 ai fini 
della generale conoscenza. 

~ 
L' istru e mm.vo 

Filippa G 'e a Giuliano 
II Responsabile del Procedimento 
. dott.ssa p~ancuso 

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 del 09.04.2015 , 111 

attuazione del D.L. 10110/12, 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 con'ettezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1 ° 
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. Piano di Intervento 
servizi di cura all ' infanzia. Secondo Riparto . Accertamento d'entrata ed impegno spesa", nel testo 
di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritt _---;-_ 
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Visto di regolarità contabile, attestante 
comma 4° D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, 3 1 D I c, 2015 

la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 
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IL DIRI9tEN E 

dott. ,6 iova'ìmi i Calzi 
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