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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Considerato che in applicazione del D.A n.01611/13 del 2/09/2013 dell’Assessorato per la 

Salute della Regione Sicilia pubblicato sulla G.U.R.S. del 4/10/2013, “Compartecipazione ai 

costi delle prestazioni riabilitative psico-fisico-sensoriali in regime semiresidenziale e 

residenziale”, il Comune di residenza dell’assistito presso i Centri di Riabilitazione 

convenzionati è tenuto a compartecipare;  

Visto il D.P.C.M. del 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 

socio-sanitarie”; 

Visto il D.A. del 25 gennaio 2013 pubblicato sulla GURS dell’01/03/2013 “Modifica del punto 

10) – Aspetti tariffari dell’allegato al Decreto 24 maggio 2010, concernente indirizzi per la 

riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità dei soggetti fragili”; 

Viste le note inviate dall’ASP di Trapani con le quali si chiedeva a questa P.A. di corrispondere 

le somme per un totale di € 77.854,84 per compartecipazione ai costi delle prestazioni 

riabilitative psico – fisiche sensoriali in regime semiresidenziale e residenziale relative agli anni 

2013/2014;  

Vista  la spesa presunta  di circa  € 22.145,16;  

Visto il CIG: 60466930EB  

Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiuntive; 

Vista la Delibera di C.C.n°173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di previsione 

2014/2016; 

Atteso che con Delibera di G.C.n° 394 del 27/11/2014 è stato approvato il PEG 2014/2016; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti Locali; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

Di impegnare la somma di € 77.854,84 e una spesa presunta di € 22.145,16 per un totale 

complessivo di € 100.000,00 per compartecipazione ai costi delle prestazioni riabilitative psico 

– fisiche – sensoriali in regime semiresidenziale e residenziale relative agli anni 2013/2014 al 

Cap. 142330 (Cod. Interv. 1.10.02.03) “Oneri connessi alla compartecipazione della spesa dei 

centri di riabilitazione” del bilancio esercizio finanziario 2014. 

Di inviare copia della presente al settore servizi economico finanziari del comune di Alcamo 

per le dovute registrazioni contabili. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO               F.to:  IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        Dott.ssa Milazzo Vita Alba         Dott. Francesco Maniscalchi 

 


