
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D/23 
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr.1L del i f -oL-tG 

DETERMINA DIRIGENZIALE NlbO del /3 -0.. -/6 
OGGETTO: l. 328/00. Distretto socio - sanitario 0 /23 - Piano di Zona 0 /23 2010/201 2 - 3" 
triennio - 1" annualità - Area Famiglia e Povertà- Azione denominata: "Le mani tese verso il 
bisogno" -Misure di contrasto al la povertà" - Contributo per l'acquisto di buoni mensa scolastici . 
liquidazione agli aventi diritto residenti nel Comune di Sperlinga. Rettifica 0.0. n. 630 del 
30/03/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VIST A la determina dirigenziale n. 630 del 30/03/2016 di cui in oggetto; 

VISTA la nota del 07/04/2016 pro!. n. 8657 con la qua le l'Ufficio Finanziario restituisce la 0.0. 

suddetta evidenziando errori di imputazione della spesa; 

DATO ATTO che erroneamente si è proceduto al pagamento del contributo in favore di soggetti 

residenti a Sperlinga con imputazione a carico dei comuni del distretto anzichè del solo Comune di 

Sperlinga; 

RITENUTO dover rettificare la suddetta determina dirigenziale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, O. Lgs. 267/2000 , parte Il'': capo l° 
Entrate, capo W - 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 O. Lgs 267/2000 , il contro llo 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. 

D E T E R M IN A 

Per le motivazion i di cui in premessa, di rettificare la determina dirigenziale n. 630 del 30103/2016 
come segue: 

nel dispositivo al 3° capoverso, seconda alinea, le99asi: 

- quanto ad € 39,03 quota del 26,02% relativa al Comune di Sperlinga di cu i alla tabella che segue: 



_ ._~~ 

CP/ ImportoMacroaggregatoProgramma TitoloDescrizione MissioneCapitolo I Movimento 
FPVArticolo 

702 110,9771997 L. 328/00 • ·3' 019005/11 99Quota 
triennio. 100.0. n.regione 

annualità - PdZ 105/09(73,98%) 
2010/2012 • I 

- I
7027 39,03L. 328/00 • ·3' 019005/12 1998 99Sperlinga 

10triennlo _0.0. n.(26,02%) 
annualità - PdZ 105/09 

2010/2012 . I 

Fenno il resto 

" presente prowedimento ha efficacia immediala e viene pubblicalo all'Albo Prelorio del Comune 
per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 9 APR. 2018 

Istruttore amministrativo 
Francesca Lo Bianco 

r('<l~ Q.. ~ (l'o,~ " Responsabile del Procedimenlo 
(doll .ssa P()JlrMANCUSOl 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposla del Responsabile del Procedimenlo 
VISTO lo Staluto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 
PRESO ATTO fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente delerminazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amminislraliva 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, non 
sussistono siluazioni di incompatibililà, di conflitlo di inleresse od obbligo di astensione nei 
confronli di soggelli inleressati al presente prowedimenlo. 
ADOTTA la seguenle determinazione ad oggetlo:" L. 328/00. Dislretlo socio - sanitario 0/23 . 
Piano di Zona 0/23 2010/2012 • 3" triennio - 1" annualità - Area Famiglia e Povertà- Azione 
denominata: "Le mani lese verso il bisogno" ·Misure di conlraslo alla povertà" - Contributo per 
l'acquisto di buoni mensa scolaslici . Liquidazione agli aventi diritto residenti nel Comune di 
Sperlinga. Rettifica 0 .0 . n. 630 del 30/03/2016" , nel testo di cui sopra che qui s'intende 
inlegralmente riportato e trascritto. 

Nicosia 

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa P~NCUSO) 


