
Proposta di determina n. q O 

COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

Ufficio Servizi Sociali 

del 1 1 APR. 2018 

'-1 J O , APR. 2016 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 J ~6 DEL_I ___ _ 

OGGETTO: O.D. 2776/S5 del 10/11/15 - Sostegno economico ai familiari- caregiver 
finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti portatori da SLA. -
Liquidazione - Secondo semestre 2015 (luglio - dicembre 2015) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

• che con decreto dell'Assessorato regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro n. 
899 dell'11/05/2012 è stato approvato l'avviso pubblico per progetti finalizzati al 
miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da Sclerosi laterale 
Amiotrofica (SLA); 

• che con il O.A. n. 384/15 è stato approvato la riapertura dei termini per la 
presentazione delle richieste per il sostegno economico secondo le modalità di cui 
all'art. 1 punto,b) dell'allegato O.A. n. 89912- per i nuovi soggetti affetti da SLA 
(Sclerosi laterale Amiotrofica); 

• che con O. O. 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 0.0. n. 628 del 30/03/2016 è stata impegnata e accertata la somma di € 
7.200,00; 

DATO ATTO che: 
-con nota del 07/09/15 prot. n. 21168 questo Ente ha comunicato all'Assessorato 

regionale che la Sig.ra OMISSIS è deceduta in data OMISSIS __ , già 
beneficiaria del contributo SLA giusta 0 .0 . n.451/15; 



- che per ciascun soggetto deve essere corrisposto l'importo mensile di € 400,00 per una 
somma complessiva pari ad € 2.400,00 per come stabilito dall'art. 1 O, ultimo comma, del 
D.A. n. 899/S5 del 11/05/2012; 
- che l'art. 11, ultimo comma del succitato D.A ribadisce, inoltre, quanto segue: "il 
sostegno economico decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza e verrà erogato per 
un biennio, semestralmente, e in caso di decesso del paziente per altri n. 2 mesi; 
- che, per quanto detto sopra, si rende pertanto necessario liquidare ai familiari del 
paziente deceduto la somma di € 1.200,000 corrispondente ad € 400,00 x mesi 3 (periodo 
luglio-settembre 2015); 
VISTO il comma 1,dell'art. 163 del D.lgs 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 Il'': capo l° 
- Entrate, capo no - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 
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. 
DATO 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 tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di procedere alla liquidazione del sostegno economico per i pazienti affetti da SLA relativo 
al periodo luglio - dicembre 2015, giusto D.A. n. 384/15. 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 6.000,00 è imputata a carico del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con 
Determina del 1 ° Settore/ Ufficio Servizi Sociali, n.628 del 30/03/2016 nella maniera che 
segue: 

Capitolo/ Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/ Importo 
Articolo FPV 

9005/14 998.1 Contributo 99 1 7 702 CP 6.000,00 
regionale/sia 

Di liquidare in favore di n. 3 aventi diritto al beneficio di che trattasi la somma agli stessi 
dovuta per il 2° semestre 2015, indicata a fianco di ciascuno nell'elenco allegato alla 
presente sub "A" per farne parte integrante. 
Di dare atto: 

• che rispetto alla somma assegnata e liquidata si è realizzata un'economia di € 
1.200,00 trattenuta dall'Ente per essere utilizzata per le liquidazioni successive su 
indicazione dell'Assessorato; 

• che trattasi di servizi realizzati per conto della regione; 
• che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art. 163 del D. 

Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs. 118/2011, 



come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti riguardanti spese 
escluse dal limite dei dodicesimi, rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi. 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei 
dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui 
all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 

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 1', APR. 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
Francesca Lo Bianco 
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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 D. L.gs. 267/2000 e la non sussistenza di 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:" 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. Liquidazione - Secondo semestre 2015 (luglio - dicembre 
2015)", nel testo di ,cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e trascritto. 

,1 "t t\ i I . 20\\ 
Nicosia ~ ----

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa ~CUSO) 



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

""2 
3 LISTA ALLEGATA AL MANDATO N.: DEL: 
4 

Importo Testol Codice 
Provin Cap Localit 

cia Benef Partita ival à Denominazione 
Cognome Nome Beneficia Causa Pagame IBAN Indirizzo Beneficiario 

Benefic iciari Codice fiscale Benefic banca destinataria 
rio le nto 5 iario o iario 

6 G. F. 1200,00 53 OMISSIS OMISSIS Enna 94014 OMISSIS NICOSIA 

7 S.G. R. 2400,00 53 OMISSIS OMISSIS Enna 94018 OMISSIS TROINA 

8 D.A.G. 2400,00 53 OMISSIS OMISSIS Enna 94014 OMISSIS NICOSIA 
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