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OGGETTO:  APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AL PIANO DI 

ZONA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55 - TRIENNALITÀ 2013 - 

2015. 

. 

 



 

IL SINDACO 

Vista la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 18 (Piano nazionale e piani regionali 

degli interventi e dei servizi sociali) e l’art. 19 (Piano di Zona); 

Viste le “Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015 

approvate con D.P.R.S. n. 376 dell’11 novembre 2013 e pubblicate sulla GURS n. 52 parte I del 22 

novembre 2013 finalizzato a sostenere la costruzione di un sistema di welfare regionale coerente 

con la legge 328/2000, che ha delineato a livello nazionale il nuovo sistema integrato di politiche 

sociali e socio-sanitarie; 

Visto il D.A. n. 1935 del 25 novembre 2013 con il quale è stato approvato il riparto delle risorse 

relative alla nuova programmazione 2013-2015 per la realizzazione del futuro Piano di Zona ex lege 

328/2000 per la triennalità 2013-2015; 

Visto il DDG n. 2120 del 06/12/2013 con il quale l’Assessorato Regionale della Famiglia e 

delle Politiche Sociali ha approvato il riparto delle somme destinate ai Distretti Socio-Sanitari;  

Visto l’Indice Ragionato redatto dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e delle Autonomie Locali; 

Visto l’Accordo di programma relativo alla realizzazione del Piano di Zona suddetto, stipulato 

in data 27/03/2014  tra i Sindaci dei Comuni del Distretto e il Distretto Sanitario di Alcamo A.S.P. 

n. 9; 

Considerato che l’Accordo di programma suddetto deve essere approvato con atto formale del 

Sindaco del Comune di Alcamo, capofila nella terna dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 55, 

ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 che prevede che amministrazioni 

statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “… per la definizione e 

l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 

completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”; 

Ritenuto dover approvare l’Accordo di Programma suddetto; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare l’Accordo di Programma relativo al Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 

55, stipulato in data 27/03/2014, tra i Sindaci dei Comuni del Distretto in parola (capofila 

Alcamo) e il Direttore Sanitario del Distretto Sanitario di Alcamo A.S.P. n. 9, relativo alla 

realizzazione del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 55 – triennalità 2013 – 2015; 

2. Di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’Accordo di Programma in argomento.  

Alcamo, _____________ 

 

 IL SINDACO 

 Dott. Prof. Sebastiano Bonventre 



 

Proposta di Determinazione Sindacale avente per oggetto:  

“APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AL PIANO DI ZONA DEL 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55 - TRIENNALITÀ 2013 - 2015. 

”. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico 

  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì     

          Il Dirigente di Settore 

 

 
 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

 

 

 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

 
…………………………………………………. 

 

 



 

 

 

======================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data  30/03/2014 e 

vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

Alcamo, lì______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Cristofaro Ricupati 
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