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Copia fefiíera 6i QiUnta tuLunicipafe

OGGETTO: Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Amministrativa per liquidazione
Buono Socio Sanitario anno 2016.

dermesedi \-t*4* "r- anno agEnila$rciasserle. il giorno 'l ù O

alte ore JO'fiD . nella sala del Comune sudde*o, a seguito di regolare convocazione, la Ciunta

MunicipaÌe si è riunita nelle seguenti persone:

n. Qognome e 9{ome Carica Sresenze Assenze
I Arn. Aaninfe Letizia Sínlaco .7'-
2 fuLnlazz o fiLig nac c a Q ius epp e 1/íce Sinlaco
3 ?arasi6tí h4.arin Assessore -^
4 Rgíino Qinvanni fl,ssessore I
5 Rjfi ci f i fipp o lM as imi fian o Assessore x

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Calio.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
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ts $"t ut flrflpRoposrA Dr DELIBERAzIo)4 Dl .^\r\o MUNr('rp4LE N. J! oe L w '

PROPONENrI,: Òll\{)f{(/'

OGGETTO: Assegnazione somma al Resp'onsabile dell'Area Amministrativa per liquidazione
Buono Socio Sanitario anno 2016.

Premesso
Che con la Legge 8 Novernbre 2000, n.328, sono state emarate difettive per la realizzazione deì sistenra
ìntegrato di interventi e servizi sociali;
Visto il D. P.4 Novernbre 2002, relativo all'Approvazione delle Linee guida per I'attuazione del piano
socio-sanitario della Regione Siciliana, redatto in osservanza aìla citata l,egge 328/2000;
Visto l'art. Ì0 della L. R. n.10/2003, relativo alla tutela e valorizzazione della lanriglìa che arìtofizza
I'Assessorato Regìonale della Farnìglia. delle Politiche Socìalic delle ALrtononrìe Locaìi alla conccssionc di
"Buoni socio-sanitari" da corrispondere con carattere periodico, a nLrclei lànriìiari corr artzi.rrtj nrrrt

autosuîfi cienti e/o disabili gravi;
Visto il D. P.7 Luglio 2005, con il quale vengono "definiti i criterì per l'erogazione del bLtono socio-
sanitario in îavore dei nuclei îarniliari con anziani norr autosufficienti o disabili gravi cx ar1. l0 della 1.. R. n.

1012003", nonché il D. P. 7 Ottobre 2005 con ii quaìe sono state approvate alftrrre rnodìfiche ai sLrddetti

criteri e rnodalità di erogazìone;
Tenuto conto che I'Assessorato Regionale della Faniglia delle Politiche Sociaii c dcl l,avoro ha asscgnato al

Distrelto Soc;o Sanitario n. Jl, cou cornune capofila il Conrrrne di S. Agata Militcllo, pel l'anno 2016. la

cornplessiva somma di € 78.563.29, da liqLridare ai n. 99 utcntj del [)istretto, nella ntisura pro capite cli €
193,51, cui va aggiunta una conìpanecipazione del 20% da parte di ciascun Coutune. secorrdo il nuurcro dei

beneficiari;
Che i beneficiari del Cornune di Naso sono n. 3:
Che la somma ass.egÌrata a questo Comune dal Comune capofila del Distreno S.S. n. 3l. giusta deternrina u.

19212016 del Responsabile delì'Area Servizi Sociali, è pari ad € 2.380,11:
Che, peftanto, Ia qLrota di compartecipazione a carico di qLresto Ente, pari al 20% della sontma asscgtrata, è

di € 476,t4..
Che, per quanto sopra esposto, occorre assegnare al Responsabile dell'Arca Alrnrinistlativa ìa corlplcssìva
sommadi €2.856,85, di cui € 2.380,71, trasrllessa dal Distretto S.S. n.31. eci€476,14 acaricodel Bilancic
Comunale:
V ista Ia L.328/00:
Visre le vigenti dìsposìziorri in rnaleria:
V;sto ì'aft. 5, comma ll' del D.L. 3011212016 n.244(c.d. nrille proroghe). che proroga il terrninc por la

deliberazione del bilancio di previsione per l'anrro 2017, da parte degli l-ìlì. l-l-.. al 3l/03/20 ì7r

Visto ilbilancio corrente esercizio 1ìnanziario in corso di fornraziotre;
Visto che, ai sensi dell'art. 163, cornma 3', del D.Leg,vo 26712000, dall'll0ll20l7 il ConLrne è

autonaticamelìte àutoîizzato ad opera in esercizio provvisorio fìno al 3 ì/03/20 I 7;

Visto I'Ordinarnento Anlminìstrativo EE. LL.:

SI PROPO\E CHE LA CIUN'IA DELIBERI

Per i rnotivi esposti in premessa
l) Di assegnare al Responsabile dell'Area Arnministraliva Ia cornplessir: srrììrrìà di € 2.8j6.8j. di cuj

€ 2.380,71, trasferita a questo Ente dal Comune capofila del Disiie:i: S.-:iir S:r:i::r:: :. l . ed €

476,16 a carico del Bilancio Comunale. da liquidare ai beneficiari J:': 3---- S:::: S: :=-: per I'
anrro 20 Ì 6.

Z) Di demandare al Responsabile dell'.{rea Amministraîira liri :' ' ----:::-:-: : :resente
provveolmenlo.

3) 'hasmettere la presente all'ufficier di Ragioneriaedi Seqr:i::::-: --: =:-:' : ---:3îenza.
'a

ll Resporsab ile del proc<Jiincrì:.'
F.to Rira OrigÌio
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=:EéfL- -- -.q{r. -LttDcÉ 
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PareredelResponsabiledelsen,izioinordineallaregolaritàtecnica

Ai sensi de]'l,art. 49, comma lo, del D.Lgs. 267100 per corne modificato dall,art. 3, comma i' letl.b)

{'. 
-n. 

ZtltZOtZ e 
.successivamente 

modificato dal D'l'gs' n' 126174' a sla, v-olta conlenente

iirfor;rio'i inregrative e corfettive del D.Lgs. n. 118/11 éd ai sensi dell"art' 12' I- R ' 30/00' per

quinro 
"nn"".ne 

la regolarità tecnica dellà proposta cli deliberazione relativa all'oggetto esprln.ìe

parere: Favorevole.

No,o.,[1-Q-9---?pl]- Il ResPonsabile

F. to dott.ssa Carmela Caliò

PareredelResponsabiledell'ufficiodiragioneriainordineallaregolaritàcontahile

Aisensidelì,ar1.49,commaìo,delD.Lgs'26Tl00percomemodificatodall,art.3.commal.lett.b)
L. n. 213i20!2 e successlvamente modificato dal D.Lgs. n. 126114, a sÌÌa- volta conterlellte

disposizioni inregratrve e correttive del D.Lgs. n. 1i8/11 ed ai sensi dell'art 12' L R n 30/00' per

ou-rlrrto "on""-.ìa 
regolarità contabile cleùa proposta di deìiberazione relativa all'oggetto esprime

II Responsabile dell'ufficio ragionerla

F.to Dott.ssa GiusePPina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposra di deliberazionel

Considerato che occorre pror r eJere in mertto:

Visto il T. U. D.Lgs. i8 agos:o lÙ00- n 267 c ss mm ii :

Vista la L. R. n. 30 del 2-: :icenbre 2000;

Visti i pareri favorevoli esp:essi ai sensi dell'art 49'.comura lo' del D l'gs' n 267l}Q per come

modificato dal D. L. 10 lr.j 10i2, N. 174 e successrvamente dal D.Lgs. n. 126114, a sua volta

contenente disposizioii: nteerative e correttive del D'Lgs n l 18/1 l;
\iisto I'Ordinamenio -àrÌr11-.jsrativo EE. LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R 15/01/196i" n

16 e successive Eodiilche ed inregrazioni;

\risteleLL.RR.\.48 gi-.f..791-n.26193,n'32194'n'23191'n'3519'/'n'39191'n 23198"

\zisto lo Sutuio Comrnale:
Con VOTI LINA\I\fI F-{\'OREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposÎa di deliberazione che si intende integlalmente trascritta ad ogni

effetto di legge nel presente dispositivo.



Letto, confermato e $ottoscritto

L'Assessore anziano
Fr" 4iù5ú{Qr l{1{

Eb l'tr5fi.B.^ÌT'./ 
^1rv.&eékird?*à

Nil,t"v
Ii Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Naso, rl MffR,eott

E' copia da servire per uso ammrnistrativo

Iì Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

I n11,lr^.r^ ri D.,l^ L 
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L!'r',rLqL(r ul I uuDrlcazlone
ll \r,11t|\rritlo ScErelxfl(r (ìrJrìrJfxt,, ., ,.. . .(,,tJì,fnl( t ..l.r / i(, n \.

L,'addetto.aile pubblicazioni ll Segretano Con]unalcF.to r-,^ .'^* ^^-

dcll'addcrro alle pubblica/ioni. visti gli alll 11.uf fi cio
CERTIFICA

îl: lî fr::.."]: l.l,o"mzionr.. ai s,:n.r d(. I afl. I r dc a I R I

;il.1 I í #i; ;,ij:.ii l1';::', I I ^ !,iílli"0t,._'l(reg. pub. N. __-=_ ,- ). 
- r'--

t\aso

!-. tro_?0!1rlsa Carirela Caljò

Si attesta che la presente Deliberazrone

E' rimasra pubblicata all'Albc
essa non sono srati presenrari il;:|liì:jiJì::l;;:"". 

per r5 giornì

.E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

consecutivi e clre contro di

ocl

Naso,

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si certifìca che ra presente deìiberazione è divenuta esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubbJicazrone

Naso,

E' copia da servire per uso amministrativo
\

Naso,

ll Segretario Comunale
F.to Dot.ssa Carmela Caliò

ll Segretario Comunaie
Dott.ssa Carmela Caliò

La presente deliberazionere im,rreaiatàile,rte
esecutiva ai sensi dell.ar1.
della L.R. 44191

Naso,
Visto: [] Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò


