
Distretto socio sanitario 0/23 

COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina n. -----'5~5<---._ del L, ~ 3 -/6 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2, ~b del LA ~ )-/6 --=....>.......:c-'--_ 

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

2010/2011 . Restituzione economie a favore dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 04/11/2002 " Linee guida per 

l'attuazione del piano Socio Sanitario della Regione Siciliana"; 

VISTA la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

VISTI i decreti della regione Sicilia del 07/07/05 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 14/07/05 e del 

07/10/05 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 10/10/05 relativi all'erogazione del Bonus Socio 

Sanitario a nuclei familiari non autosufficienti o disabili gravi e successive modifiche; 

RICHIAMATE: 

• la 0.0. n. 22 del 21/04/11 con la quale è stata accertata e impegnata la somma 

complessiva di € 182.187,26 - giusto D.A n. 150/11 - sottoconto 164/11 - inerente il buono 

socio sanitario 2010; 

• la 0.0. n.144/11 con la quale è stata accertata e impegnata la somma complessivo di 

73.792,36 - sottoconto n.539 del 02/12/11; 

• la 0 .0. n. 101/12 con la quale è stata accertata e impegnata la somma complessivo di 

12.519,56 - giusto 0.0. n. 1183/S5 del 13/6/2012 - sottoconto n.254 del 11/07/12; 

• la 0.0. n.102/12 con la quale è stata accertata e impegnata la somma complessivo di 

88.961,94 - giusto 0.0. n.1 080/S5 del 01/06/2012 - sottoconto n. 326/12 e n.82/13. 

Inerenti il buono socio sanitario anno 2011 . 



CONSIDERATO: 

-Che il Distretto n. 23 ha provveduto all'erogazione del Buono Socio Sanitario negli anni 2010 e 

2011 in favore agli utenti beneficiari in possesso dei requisiti previsti dai Decreti Presidenziali del 

07/07/2005 e del 07/10/2005; 

-Che l'erogazione dell'intervento Buono Socio Sanitario negli anni 2010 e 2011 ha determinato, in 

seguito al decesso di alcuni utenti aventi diritto ed a rinunce, delle economie rispetto alle somme 

complessive erogate per ciascun anno 2010/11 dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali in favore del Distretto n. 23, così ripartito: 

Economie di € 3.831,60 rispetto all'impegno assunto nell'anno 2010 con 0.0. n. 22 del 21/04/11 L. 

328/00 - sottoconto 164; 

Economie di € 28.992,49 rispetto all'impegno assunto nell'anno 2011 con DD. n. 144/11 - 0 .0 . n. 

101/12 - 0.0. n. 102/12.- sottoconto 539 del 02/12/11 - sotto conto 254 del 11/07/12 - sottoconto 

n. 326/12 e n. 82/13; 

RITENUTO che tali somme devono essere restituite ali' Assessorato Regionale della Famiglia e 

delle Politiche Sociali con versamento sul capitolo di entrata n.39000 al capo 15 "recupero e 

rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extraregionali" 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma o. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 

responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la 

sottoscrizione del presente atto; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale, 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di prendere atto delle economie determinate a seguito dell'erogazione del Buono Socio Sanitario 

negli anni 2010 e 2011, come di seguito specificato: 

Economie di 3.831 ,60 rispetto all'impegno assunto nell'anno 2010 con 0.0. n. 22 del 21/04/11 L. 

328/00 - sottoconto 164; 

Economie di € 28.992,49 rispetto all'impegno assunto nell'anno 2011 con DD. n. 144/11 - 0.0. n. 

101/12 - 0.0. n. 102/12.- sottoconto 539 del 02/12/11 - sottoconto 254 del 11/07/12 - sottoconto 

n. 326/12 e n. 82/13. 

Di prelevare la somma di € 3.831,60, dal cap.9005/1 ove la somma risulta impegnata con 0 .0 . n. 

22/11 _L. 328/00 - corrispondente alla somma residua e non utilizzata del buono socio sanitario 

anno 2010; 



Di prelevare la somma di € 28.992,49, dal cap.9005/11 ove la somma risulta impegnata con 0 .0. 

n.102/112_L. 328/00 - corrispondente alla somma residua e non utilizzata del buono socio 

sanitario anno 2011; 

Trasferire al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio V - Politiche familiari, 

giovanili e per la tutela dei minori - dell'Assessorato Regionale, la somma complessiva di € 

32.824,09 sul capitolo 39000 al capo 15, quale somma residua e non utilizzata del buono socio 

sanitario anno 2010 e anno 2011. 

Di dare atto che il presente provvedimento e viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per la 

durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

- l{. \·il\R. 1016 \ 
Nicosia, lì ___ _ 

Il Responsabile del Proced imento 

(Francesca Lo Bianco) 

F~L\,v~ ç(t,~ 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

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 10 

comma O. L.gs. 267/2000. 

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

socio sanitario anno 2010/2011. Restituzione economie a favore dell'Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro", nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente 

riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 

(dott.S~ NCUSO) 




