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Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 

_________________________ 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto il Decreto n. 899/S5 del 11 maggio 2012, della Regione Siciliana Assessorato 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche 

Sociali, con il quale è stato approvato avviso pubblico per progetti finalizzati al 

miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da SCLEROSI LATERALE 

AMIOTROFICA (SLA); 

Visti i D.A. n. 1551 del 23/10/2013 con il quale sono stati riaperti i termini per la 

presentazione del sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da SLA e con il quale si 

stabiliscono i termini per la presentazione delle richieste; 

Considerato che ai sensi dell’art .n.11. del sopra citato Decreto le istanze presentate dai 

familiari dei soggetti affetti da SLA presso gli Uffici di Servizio Sociale del Distretto Socio 

Sanitario n. 55 a seguito di verifica della documentazione presentata, sono risultate 

ammissibili per il successivo invio dell’elenco degli aventi diritto alla Regione Siciliana per il 

finanziamento; 

Vista  la nota della Regione Siciliana prot. n. 40985 del 23/10/2013 acquisita al prot. 

generale di questo Comune il 29/10/2013 prot. n.54874  che ha riaperto i termini per la 

presentazione della richiesta del sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da SLA,  per 

il periodo di mesi 6  ( gennaio, giugno 2014 ), fino esaurimento fondi; 

e con il sottoconto informatico n. 679 emesso il 22/12/2014 per il sostegno economico 

SLA periodo ( luglio – dicembre 2014 ); 

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n.135 del 29/01/2014 è stato approvato 

l’elenco degli aventi diritto; 

Considerato che con nota prot 6570 del 05/02/2014 è stato trasmesso alla Regione 

Siciliana l’elenco aggiornato dei n.6 utenti per l'anno 2014; 

Considerato che da accertamenti anagrafici risulta che i sei utenti risultano essere 

ancora in vita; 

Visto l’accluso e separato elenco degli aventi diritto per l'anno 2014 che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione a cui liquidare la somma accanto ad 

ogni beneficiario indicata; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. n.16/63 e s.m.i.; 

Considerato che si rende necessario accertare in entrata la suindicata somma di 

 € 14.400,00  al Cap. 3900/4 Cod. Int. 6.05.0000.28 “Entrate da servizi per conto di terzi 

del Settore Servizi alla Persona”; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di accertare in entrata la suindicata somma di € 14.400,00  assegnata a questa P.A. sul 

Cap. 3900/4 Cod. Int. 6.05.0000.28 “Entrate da servizi per conto di terzi del Settore 

Servizi alla Persona” per l’assegnazione del sostegno economico SLA; 

2) di impegnare la somma sopra riportata di € 14.400,00 sul Cap. 400004 Cod. Int. 

4.00.00.05.28 “Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore 

Servizi alla Persona” del bilancio anno 2014, per l’erogazione del sostegno economico 

per la SLA per l’anno 2014 ( luglio, dicembre ); 

3) di liquidare ai beneficiari di cui all’accluso e separato elenco che forma parte 

integrante del presente provvedimento la somma accanto ad ognuno indicata, relativa 

al periodo,luglio - dicembre anno 2014, così come in premessa specificato; 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di 

competenza; 

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web – 

www.comune.alcamo.tp.it - per la relativa pubblicazione. 

 

    Istruttore amministrativo                                                            Il Funzionario Delegato 

                                                                                              F.to:  Dott.ssa Palmeri Maria Elena 

     Nigro Miriam Maria  

  


