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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

_________________________ 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Vista la L.R. 328 del giorno 8/11/2000 “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); 

• Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 4/11/2002 “Linee guida per l’attuazione 

del piano socio-sanitario della Regione Siciliana”; 

• Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

• Visti i Decreti del Presidente della Regione Sicilia del 7/07/2005 e del 7/10/2005 relativi all’erogazione 

del Bonus Socio-Sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi;  

• Vista la delibera di consiglio n. 173 del 30/10/2014 di approvazione bilancio; 

• Vista la delibera di giunta n. 394 del 27/11/2014 che approva il PEG; 

• Visto il mandato n. 45 Capitolo 183758 emesso dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali, 

del Lavoro, che ha costituito il sottoconto informatico N. 157 emesso il 23/04/2015 di Euro 40.099,02, 

quale saldo del Bonus Socio-Sanitario relativo all’anno 2014; 

• Considerato che si rende necessario accertare in entrata la somma di € 40.099,02 al capitolo 3900/4 

“Entrate da servizi per conto di terzi di competenza del Settore Servizi al Cittadino”, somme già 

accreditate a questo Ente dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

• Considerato che si rende necessario provvedere ad impegnare tale somma, per l’erogazione del buono 

socio sanitario ai beneficiari, per l’anno 2014; 

• Atteso che con l’Avviso n. 44771 lo stesso Assessorato autorizza i Comuni capofila dei Distretti Socio-

Sanitari al riparto delle somme per il buono socio-sanitario anno 2014, tra tutti i soggetti collocati in 

elenco, in possesso dei requisiti alla data dell’atto di concessione del beneficio,  in cui si rende noto che 

come previsto dai decreti DD.PP. del 7 luglio e 7 ottobre del 2005 e del 10 luglio del 2008, è necessario 

che i Comuni prevedano la compartecipazione alle spese per l’erogazione del bonus socio sanitario anno 

2014 con una quota non inferiore al 20%; 

• Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 2527 del 16/12/2014 si è provveduto ad impegnare la 

somma di € 6.394,88 sul cap. 400004 cod. int. 4000005 “Spese anticipate pr servizi per conto di terzi per 

competenza del Settore Servizi al Cittadino” quale cofinanziamento dei Comuni di Calatafimi Segesta e 

di Castellammare del Golfo e la somma di € 9.644,73 sul cap. 142355/70 quale cofinanziamento del 

Comune di Alcamo pari alla quota del 20% dell’importo totale del finanziamento regionale;  

• Atteso che i beneficiari del bonus nel Distretto N. 55 sono n. 148; 

• Atteso che, il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D. 55, con verbale del 28/10/2008 

stabilisce le modalità di erogazione del buono socio-sanitario per cui, in caso di decesso dell’assistito, se 

questo evento avviene durante il programma assistenziale, il bonus nella forma di buono sociale o buono 

di servizio verrà corrisposto fino alla data di decesso, se il decesso sopravviene prima dell’inizio del 

programma di assistenza, decade il diritto della famiglia a potere usufruire del bonus; 

• Visto l’elenco degli aventi diritto del Distretto Socio - Sanitario N.55, relativo al beneficio per l’anno 

2014, allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, precisando che 



l’erogazione del Bonus avviene a decorrere dalla data di richiesta delle certificazioni di esistenza in vita 

del 23/04/2015  sia per i richiedenti che per gli assistiti dei tre comuni del Distretto N. 55; 

• Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione per i beneficiari del bonus sociale in argomento, nel 

rispetto delle modalità previste nel verbale prima richiamato;  

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

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

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di accertare in entrata la somma di € 40.099,02, assegnata a questa P.A. sul capitolo 2705 cod. int. 

2022705“Entrate destinate al bonus socio-sanitario art.10/2003”, per l’erogazione del bonus socio-

sanitario ai nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi.  

2. Di impegnare la somma complessiva sopra riportata di € 40.099,02, sul cap. 142355/69 cod. int. 

1.10.04.05 “Spesa per interventi socio-sanitari CAP.E 2705” del bilancio in corso per l’erogazione del 

buono socio sanitario anno 2014, nella forma di buono sociale; 

3. Di liquidare l’importo del Bonus Socio-Sanitario a n.148 beneficiari, inseriti nell’elenco in premessa 

richiamato, per la somma accanto ad ognuno indicata;  

4. Di prelevare la somma complessiva di €  48.118,82 nel modo seguente: 

5. in quanto ad € 40.099,02 sul cap. 142355/69 cod. int. 1.10.04.05 “Spesa per interventi socio-sanitari 

CAP.E 2705” del bilancio esercizio anno 2015; 

 - in quanto ad € 4.822,36 dal cap. 142355/70 cod. int. 1.10.04.05 “Spesa per Compartecipazione Buono 

Socio Sanitario” del bilancio esercizio anno 2014; 

- in quanto ad € 3.197,44 sul cap. 400004 cod. int. 4000005 “Spese anticipate per servizi per conto di terzi 

di competenza del Settore Servizi al Cittadino”, quale compartecipazione del Comune di Castellammare 

del Golfo nella misura di € 2.306,35 e del Comune di Calatafimi Segesta  nella misura di € 891,09; 

6. Di dare mandato al Settore Ragioneria di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto secondo 

quanto indicato nell’allegato elenco. 

  Alcamo ……………………… 

 

L’Istruttore Amministrativo                     F.to:     Il  Dirigente di Settore 

       Vincenza Adragna                               Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

         Visto per compatibilità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta n.6 del 24/01/2011 

 

 

 

               Ass. Servizi al Cittadino                                                               F.to:   Il Sindaco 

                     Stefano Papa                                                                           Sebastiano Bonventre 

 

 

 


