CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

89
18/03/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

364
18/03/2022

Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"
OGGETTO:

BENEFICI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI – F.N.A – REGIONE - ANNO 2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO D3 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO -

Il Responsabile del procedimento amm.vo Maria Meli, sottopone alla Dott.ssa Angela Carrubba nella qualità
di Responsabile della P.O.n.6 ad interim conferita con D.D. n.27 del 19/01/2022, “Servizi Socio assistenziali,
Pubblica istruzione e Servizi culturali ed Eventi” - Direzione IV, la seguente proposta di Determinazione;
non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, è consentita ai sensi del comma 2
dell'art.163 del TUEL solo una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, annualità 2022
dell'ultimo bilancio approvato 2020/2022;
VISTA la L.R. n.22 del 09/05/1986 di riordino dei servizi socio -assistenziali;
VISTA la Legge n.328 del 08/11/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
VISTO il D.P.R.S.n.589/GAB del 31 agosto 2018, che disciplina le modalità e i criteri di erogazione di
interventi finanziari in favore dei disabili gravissimi e gravi;
VISTO il D.R.S. acquisito al Prot.n.0005768 del 14/02/2022 di impegno e liquidazione in favore del Distretto
Socio Sanitario D3, della somma di € 44.975,00 pari all'80% della somma complessiva di € 56.218,76
assegnata per l'attivazione dei benefici in favore dei disabili gravi F.N.A. Regione – anno 2021 e che il
restante saldo pari al 20% sarà liquidato a seguito di presentazione della relazione analitica sulle spese
sostenute;
PREMESSO

ATTO del Provvisorio di entrata n.000883 del 16/02/2022 con causale “0 TESUN
0000000A953440 \URS GIROFONDI BI erogazione somme in favore del Distretto D3”per la somma di €
44.975,00;
PRESO

ACCERTATO,

preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000 e
s.m.i, e dell'art.1, comma 710, della legge n.208/2015, che il programma dei conseguenti pagamenti, a
seguito dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno e con il pareggio di bilancio;
RITENUTO pertanto di provvedere ad accertare ed impegnare la somma di € 44.975,00 nei rispettivi Capitoli
di Entrata e di Spesa del bilancio comunale;
l’art.51 della Legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n°
48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge n.30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO

VISTO
VISTO

il D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;
l’O.R.EE.LL.;

a tal riguardo la competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt.13, 14 e 15 del
C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale
dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del
13/04/2018;
RAVVISATA

Per i superiori motivi,
PROPONE
APPROVARE,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n.7 del 21 maggio 2019 le motivazioni in fatto e
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
ACCERTARE la somma di € 44.975,00 erogata dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” - Regione Anno 2021 - in favore dei disabili gravi
sul Capitolo di Entrata 2106 “ Bonus Socio Sanitario Assegnazione Regionale” - 101-2 del bilancio
comunale;
IMPEGNARE, ai sensi dell'art.163, comma 2 del TUEL del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i., la
complessiva somma di € 44.975,00 erogata dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” - Regione anno 2021- in favore dei disabili gravi
sul Cap.1681 denominato“Bonus Socio Sanitario Assegnazione Regionale” - Missione 12 - Programma 4 –
Titolo 1 – Macroaggregato 4 del bilancio comunale;
DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i., da parte del
Dirigente della Direzione II – Finanza e Tributi;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis
del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELLA P. O. n.6 AD INTERIM
Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile della Posizione Organizzativa n.6, conferito giusta
determinazione del Segretario Generale n. 1206 del 29-07-2021, legittimata, pertanto, a emanare il presente
provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Nomina, ai sensi dell'art. 5 della legge n.7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della
categoria di appartenenza, Responsabile del Procedimento la dipendente Maria Meli;
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dalla suddetta Responsabile, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che
tengono conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt.13, 14, 15 del
C.C.N.L. del 21-05-2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale
dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione;
DETERMINA
APPROVARE,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n.7 del 21 maggio 2019 le motivazioni in fatto e
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
ACCERTARE la somma di € 44.975,00 erogata dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” - Regione Anno 2021- in favore dei disabili gravi
sul Capitolo di Entrata 2106 “ Bonus Socio Sanitario Assegnazione Regionale” - 101-2 del bilancio
comunale.
IMPEGNARE, ai sensi dell'art.163, comma 2 del TUEL del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i., la
complessiva somma di € 44.975,00 erogata dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” - Regione anno 2021 -in favore dei disabili gravi

sul Cap.1681 denominato“Bonus Socio Sanitario Assegnazione Regionale” - Missione 12 - Programma 4 –
Titolo 1 – Macroaggregato 4 del bilancio comunale.
che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i., da parte del
Dirigente della Direzione II – Finanza e Tributi;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis
del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.
DARE ATTO

CAPITOLO
1681

CLIENTE/FORNITORE
DISABILI GRAVI

ESERCIZIO

IMPORTO
€ 44.975,00

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

