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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di determina n.4L del L( ~( --(6 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. (;28 DEL ~O · 03 -cbJ 0 

OGGETTO: 0.0. 2776/S5 del 10/11/15 - Sostegno economico ai familiari - caregiver finalizzato al 

miglioramento della qualità della vita dei soggetti portatori da SLA. Secondo semestre 2015. Accertamento 

d'entrata e impegno di spesa . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

• che con D. D. n. 2776/S5 del 10/11/15 sono stati assegnati ai distretti socio sanitari dell'isola, le 

risorse relative al periodo luglio - dicembre 2015 del sostegno economico per i pazienti affetti da 

SLA; 

• che con il suddetto decreto è stata assegnata a questo Ente la somma complessiva di € 7.200,00 in 

favore di n. 3 richiedenti ; 

• che con nota del 18/01/16 prot. n.1155 è stato trasmesso dal Dirigente del 2° settore l'avvenuta 

cO$.ti.tllzione del sottoconto informatico n. 467 del 23/12/15 ~ell'importo ,di € 7..200,00 ~~\le8W . ad..;. .~ ... :

oggetto:"Distretto 23 Nicosia 2° semestre sostegno economico SLA - 2015"; 

• che per ciascun utente dovrà essere corrisposto l'importo mensile di € 400,00 per una somma 

complessiva pari ad € 2.400,00; 

RITENUTO, pertanto, dover disporre l'accertamento d'entrata e l'impegno di spesa della somma 

complessiva di € 7.200,00; 

VISTO l'art. 37 dello statuto Comunale; 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/2000; 

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D lgs n. 

118/2011 ; 

VISTA la 0.0. n. 400 del 27/03/15 con la quale sono stati nominati i Responsabi l i del 

Procedimento del I Settore e loro sostituti con attribuzione alla sottoscritta dei procedimenti di che 

trattasi ; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs. 267/2000 e che, ai sensi 



dell'art.6 bis della legge 07/08/1990 n.241, non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di 

interesse od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di accertare l'entrata di € 7.200,00 come segue: 

Ca pitolo / Titolo Tipologia Ca tego ria Impol·to 
Articolo 

9005/14 9 200 0200 7.200 

-

Di impegnare la spesa di € 7.200,00 come segue: 

Capitolo / ~1ovimcJ1to Descrizione l\tlissio Prog ramma Titolo Macl'oaggregato CP/ Esercizio Esigibilità 
Articolo ne FPV 

20 16 2017 2018 

9005/14 Contributo 99 1 7 702 CP 7.200 
rcgionalc/s la 

Di dare atto: 

- che trattasi di servizi realizzati per conto della reg ione; 

- che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art. 163 del D.L.gs 26/00, del p.8 

dell'Allegato 4/2 a ID.Lgs 118/2011 , come modificato dal D.L.gs 126/2014, e che la spesa rientra nei limiti dei 

dodicesimi previsti nel predisponendo bilancio 2016. 

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 . 

Nicosia 2 2 FEB. 2016 
.~ .. ,. ... ~ 

Il Responsabile del Procedimento 

.,.F."ar;Jcesca Lo Biancfl 

y~ f2n~ 
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 1° comma D. 

L.gs. 267/2000 e che, ai sensi dell'art.6 bis della legge 07/08/1990 n.241, la non sussistenza di 

situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti del responsabile 

dle procedimento e di chi lo adotta. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "D.D. 2776/S5 del 10/11/15 - Sostegno economico ai 

familiari- caregiver finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti portatori da SLA. Secondo 

r/ 



semestre 2015. Accertamento d'entrata e impegno di spesa", nel testo di cui sopra che qui s' intende 

integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa~iFA ~A}jCUSO 

Il SETTORE \J I W \ 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' articolo 151 comma 4 0 

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

Nicosia, 3 D MOR, 2016 

-- -

-




