
Distretto socio sanitario D/23 

COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina n. h t...! del 2:> 0/ 12 - fJ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ 8'--' s 

OGGETTO: D.P.R.S. 07/07/05 e succo modo ed integrazioni. Buono socio sanitario anno 2014. 

Impegno spesa della quota a carico del Comune di Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la legge 328/00 recante norme per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi socio sanitari; 

VISTO l'art. 10 della legge regionale n. 10 del 31/07/03 che prevede l'erogazione di un buono 

socio sanitario alle famiglie con soggetti anziani in situazione di non autosufficienza o disabili in 

situazione di gravità, in alternativa a prestazioni di natura residenziale da assicurare a detti 

soggetti; 

VISTO il D.P.R.S. 07/07/05 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 14/07/05; 

VISTO il D.P.R.S. 07/10/05 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 10/10/05; 

VISTA la nota prot. 44771 del 21/11/2013 con la quale il Dipartimento regionale della Famiglia ha 

pubblicato l'Avviso relativo al buono socio sanitario, anno 2014, in attuazione della delibera di G.R. 

n. 273/2013 del F.N.A.; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 03 del 17/01/2014 - legge 328/00- recante approvazione del 

bando per l'attuazione dell'intervento di che trattasi per l'anno 2014; 

RICHIAMATE: 

• la D. D. n. 28 - legge 328/00 - del 08/05/2014 con la quale è stato approvato l'elenco delle 

istanze ammissibili a livello distrettuale relativamente al servizio di che trattasi per l'anno 2014 

per un totale complessivo di 131 aventi diritto; 



• la D. D. n. 24 del 02/05/2014 e successiva 0 .0. n. 27 del 08/05/2014 di rettifica, con le quali 

sono state approvati l'elenco delle istanze ammissibili e di quelle escluse del Comune di 

Nicosia per un totale complessivo di 52 aventi diritto; 

VISTO il 0 .0 . n. 1339/S5 30/06/2014 dal quale si evince che la somma assegnata al Distretto 0/23 

è pari ad € 68.666,30 così come risulta dalla tabella allegata; 

VISTO il 0 .0. n. 1574/S5 del 01/08/2014 con il quale si autorizza l'emissione del mandato di 

pagamento ai singoli distretti socio sanitari dell'isola, cosi come risulta dalla tabella allegata e dal 

quale si evince che la somma assegnata al Distretto 0/23 è di € 34.333,15, pari al 50% dell'intera 

disponibilità finanziaria e che la restante somma del 50% verrà erogata con successivi mandati di 

pagamento; 

ATTESO CHE ad oggi l'Assessorato regionale non ha provveduto ad erogare la suddetta somma 

in favore del Distretto di Nicosia, nelle more del totale svuotamento dei sottoconti relativi ai 

precedenti interventi per tutti i Comuni del Distretto; 

DATO ATTO: 

• che i Comuni del 0/23 in base alla normativa vigente sono tenuti a compartecipare alla spesa 

del buono socio - sanitario in misura non inferiore al 20% con i fondi dei propri bilanci comunali 

ed in misura proporzionale alle proprie utenze; 

• che con deliberazione C.d .S. n. 01 del 21/01/2014 il Comitato dei Sindaci , preso atto 

dell 'attivazione dell'intervento di che trattasi per l'anno 2014, ha deliberato di impegnarsi a co -

finanziare l'intervento con fondi derivanti dai rispettivi bilanci in misura non inferiore al 20%, 

così come previsto dai D.D.PP. più volte richiamati; 

• che, sulla base della somma di € 68.666,30 complessivamente assegnata al Distretto, la quota 

pro- capite a carico della Regione è stabilita in € 524,17; 

• che, la quota a carico dei Comuni facenti parte del 0/23 è stabilita in € 104,83 pro - capite (pari 

al 20% della quota a carico della Regione) ; 

• che la quota a carico del Comune di Nicosia in proporzione alle proprie utenze determinate in 

n. 52, è pari ad € 5.451,16 ; 

CONSIDERATO: 

• che con delibera C.C. n. 27 del 21/05/2015 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

anno 2015 - bilancio pluriennale 2015/2017 - relazione previsionale e programmatica 

2015/2017; 

• che con delibera G.M. n. 84 del 22/05/2015 immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

PEG per l'anno in corso 

RITENUTO, per quanto sopra, dover disporre l' impegno di spesa a carico del Comune di Nicosia; 

VISTA la 0.0. 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 alla sottoscritta 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 Il capo I - Entrate, 

capo 11 - 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 correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di impegnare la somma di € 5.451 ,16 al T 1 F 10 S4 I. 3 - Capitolo 1405, in favore dei 

beneficiari del Buono Socio Sanitario 2014 residenti nel Comune di Nicosia, nel bilancio 

pluriennale 2016, in funzione della esigibilità della stessa nel medesimo esercizio finanziario . 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell 'acquisizione di 

copertura finanziaria e viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della 

generale conoscenza. 

Nicosia 21,)2-1J IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Francesca Lo Bianco 

" DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

f~ 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 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 1° 

comma D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "D.P.R.S. 07/07/05 e succo modo ed integrazioni. 

Buono socio sanitario anno 2014. Impegno spesa della quota a carico del Comune di Nicosia",nel 

testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

dott.s 'a Mancuso 

f 



Il SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria , ai sensi degli articoli 151 comma 

4 o D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, 3 1 D le. 2015 
IL DIRIG6~,_: 

dotto Giov nn~ 




