
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D/23 
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. t S del 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~del S'O - 03 ,16 
OGGETTO: L. 328/00. Distretto socio - sanitario D/23 - Piano di Zona D/23 2010/2012 - 3A 

triennio - 1 A annualità - Area Famiglia e Povertà- Azione denominata: "Le mani tese verso il 
bisogno" -Misure di contrasto alla povertà" - Contributo per l'acquisto di buoni mensa scolastici. 
Liquidazione agli aventi diritto residenti nel Comune di Sperlinga. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la legge 328/00 recante norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 
VISTO il decreto del presidente della regione del 4/11/2002 recante linee guida per l'attuazione del 
piano socio-sanitario della regione siciliana; 
VISTO l'Accordo di Programma per l'adozione del piano di zona del Distretto socio sanitario D/23 
Nicosia relativo al triennio 2010/2012, sottoscritto in data 29/6/2009; 
VISTO il parere n. 23 del 26/11/2009 di congruità al PdZ D/23 espresso dal Nucleo di Valutazione 
della Provincia di Enna; 
VISTA la comunicazione della Regione Siciliana n. 798 del 9/12/09 di accreditamento della somma 
di € 297.146,00 relativa alla 10 annualità del PdZ 2010/2012; 
VISTA la scheda progettuale relativa all'area tematica famiglia povertà denominata "Le mani tese 
verso il bisogno" Misure di contrasto alla povertà facente parte del PdZ 2010/2012 del distretto 
D/23; 
VISTA la deliberazione C.d.S. n. 8 del 12/10/2011 recante modifica della superiore scheda 
progettuale; 
VISTA la D.D. n. 88 del 21/10/2011 (L. 328/00) avente oggetto:"L. 328/00 Distretto socio -
sanitario D/23. - Variazione Piano di Zona D/23 2010/2012 - 3" triennio - 1" annualità - Area 
Famiglia e Povertà- Azione denominata: " Le mani tese verso il bisogno" -"Misure di contrasto alla 
povertà" - Contributo per l'acquisto di buoni mensa scolastici"; 
DATO ATTO che il bando prevedeva di concedere un contributo di € 50,00/ per minore, per 
l'acquisto di buoni mensa scolastici in favore di nuclei familiari bisognosi residenti nei Comuni del 
Distretto D/23 selezionando l'utenza su base Isee; 
VISTA la determina n. 134 del 07/04/2014 del responsabile del servizio dell'area sociale del 
Comune di Sperlinga recante approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio 
suddetto; 
RITENUTO dover disporre in merito alla liquidazione in favore di n. 2 aventi diritto del Comune di 
Sperlinga ammessi con il superiore atto, la somma a fianco di ciascuno indicata per una spesa 
complessiva di € 150,00; 
VISTO il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 



VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 111\: capo l° -
Entrate, capo no -Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della 
L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del procedimento: 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D. 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 tecn ica 
attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la 
sottoscrizione del presente atto. 

D E T E R M IN A 

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

Di procedere alla liquidazione del contributo di € 50,001 per minore per l'acquisto di buoni mensa 
scolastici in favore di n. 2 nuclei familiari bisognosi residenti nel Comune di Sperlinga. 

Di imputare la complessiva spesa determinata in € 150,00, con i fondi residuati nel predisponendo 
Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta già regolarmente impegnata con Determine 
del 1 ° Settore 1 Ufficio Servizi Sociali, n. 105/09 - 84/11 L. 328/00, nella maniera che segue: 

- quanto ad € 110,97 (pari al 73,98% dei fondi regionali -PdZ- 31\ Triennio - 1 ° annualità - sotto 
conto n. 798 del 09/12/09) ; 

- quanto ad € 39,03 con i fondi (pari al 26,02%) provenienti dai bilanci dei comuni del distretto 
secondo le percentuali di cui alla tabella che segue: 

Capitolo / Movimento Descrizione Missione Programm Titolo Macroaggregat CP/ Importo 
Articolo a o FPV 

Quota 9005/11 1997 L. 328/00 __ 30 99 01 7 702 110,97 
regione triennio _ 10 

(73,98%) annualità - PdZ 
201/82012 - quota a 
carico della regione 

Troina 9005/12 1998 L. 328/00 - _3 0 99 01 7 702 23,03 
(28%) triennio _ 10 

annualità - PdZ 
Gagliano 201/82012 - quota a 

(11%) carico dei comuni 
del distretto 

Capizzi 
(10%) 

Sperlinga 
(3%) 

9005/12 2694 L. 328/00 - _3 0 99 01 7 702 16,00 
Nicosia triennio - 10 

(41%) annualità - PdZ 
201/82012 - quota a 
carico del comune 

di Nicosia 



Di liquidare in favore di beneficiari di cui nell'elenco allegato al presente provvedimento la somma 
a fianco di ciascuno indicata. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza . 

Nicosia i:; \R. 2018 
'---

Istruttore amministrativo 
Francesca Lo Bianco 
'f ,\zM.,~.Q ~~. VJ...!J 

Il Responsabile del Procedimento 
(dott.ssa mm1fCUSO) 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE \) u\.WI \ 

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 D. L.gs. 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. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" L. 328/00. Distretto socio - sanitario 0/23 -
Piano di Zona 0/23 2010/2012 - 3A triennio - 1A annualità - Area Famiglia e Povertà- Azione 
denominata: "Le mani tese verso il bisogno" -Misure di contrasto alla povertà" - Contributo per 
l'acquisto di buoni mensa scolastici. Liquidazione agli aventi diritto residenti nel Comune di 
Sperlinga", nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e trascritto. 

Nicosia j \) HAR. 2010 \ 

IL DIRIGENTE 
NCUSO) 



A B C D E F G H I J 
1 DENOMINAZIONE DELL'ENTE: 

T 
3 LISTA ALLEGATA AL MANDATO N.: DEL: 
"""""4"" 

Importo Testol Codice 
Provin Cap 

Località 
cia Benef Partita ival 

Cognome Nome Beneficia Causa Pagame IBAN Indirizzo Beneficiario 
Benefic iciari Codice fiscale 

Benefici 
rio le nto ario 

5 iario o 

6 B. G. G. ( per n. 2 minori) 100,00 51 OMISSIS Enna 94010 OMISSIS Sperlinga 

7 c. F. 50,00 51 OMISSIS Enna 94010 OMISSIS Sperlinga 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 




