
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

re Settore - Ufficio Servizi Sociali 

DETERMINA SINDACALE N. 6 del 23/03/2016 

OGGETTO: Legge 328/00. Piano di Zona 2004/2006 rimodulato ai sensi della circolare 
assessoriale n. 5 del 17/07/2015. Presa d'atto. 

IL SINDACO 

VISTA la legge 328/00 recante norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali e, in particolare, l' art. 18 che prevede l'adozione del Piano nazionale e dei Piani 
regionali degli interventi e dei servizi sociali; 

VISTO il D.P.R.S. del 04/11/2002 recante Linee Guida per l'attuazione del Piano socio - sanitario 
della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R.S. 8 maggio 2006 con il quale è stata approvata la "Stesura aggiornata della 
programmazione degli interventi di cui al documento "analisi, orientamenti e priorità, legge 
328/2000 -triennio 2004/2006" e s.m.e.i.; 

VISTO il D.A. n. 989 del 27 marzo 2007, recante ulteriori integrazioni e modifiche al decreto sopra 
richiamato, con il quale è stato approvato il riparto delle somme da assegnare ai singoli distretti; 

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto in data 04/01/2008 tra le amministrazioni interessate 
recante approvazione del Piano di Zona 2004/2006 e del Bilancio di Distretto afferente il 
riequilibrio al 31.12.2009 reso esecutivo con determina sindacale n. 7 del 14/01/2008; 

VISTA la circolare n. 5 del 17/07/2015 recante aggiornamento delle direttive inerenti le procedure 
e le modalità di variazione dei Piani di Zona e, in particolare, la Y' fattispecie; 

VISTA la Deliberazione del C.d.S n. 12 del 29/01/2016 recante approvazione delle variazioni 
apportate al Piano di Zona 2004/2006 ed al relativo Bilancio di Distretto; 

DATO ATTO che in data 05.02.2016 si è tenuta la Conferenza di Servizi del Distretto socio 
sanitario 23 per la presentazione del P.d.Z. 2004/2006 rimodulato ai sensi della circolare 
assessoriale richiamata; 

PRESO ATTO che con deliberazioni n. 31 e n.34 entrambe del 19/02/2016, n. 25 del 24/02/16 , 
n.21 e n.17 del 23/02/2016 e n. 17 dell'8/03/2016, dichiarate immediatamente esecutive, le 
singole Giunte Comunali dei Comuni, rispettivamente, di Troina, Gagliano Castelferrato, Nicosia, 
Capizzi, Cerami e Sperlinga hanno approvato la rimodulazione del Piano di Zona 2004/2006 ed il 
relativo Bilancio di Distretto; 



CONSIDERATO che, la circolare assessoriale n. 5 del 2015 prevede che il Sindaco del Comune 
capofila adotti un provvedimento di formale presa d' atto del Piano di Zona rimodulato e convochi 
gli Enti sotto scrittori l'Accordo di Programma; 

DATO ATTO che sulla presente il Dirigente del 1 A Settore esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. per la Regione Siciliana 

DETERMINA 

PRENDERE ATTO formalmente della variazione del Piano di Zona 2004/2006 e del relativo 
Bilancio di Distretto, così come approvata con gli atti richiamati in narrativa. 

CONVOCARE urgentemente gli Enti per la sottoscrizione in data odierna dell'integrazione 
dell ' Accordo di Programma. 

Dalla Residenza Municipale, 23 marzo 2016 

Do 


