
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________ 

Reg. Det. n° 85  del 25/02/2015 

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 00371 del 06/03/2015 
 

 

 

 

OGGETTO: Bonus socio-sanitario – impegno somme anni 2006 -2009 – 2010 - 2013. Restituzione 

economie. 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 “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 07/07/2005 e del 07/10/2005 

relativi all’erogazione del Bonus socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti 

o disabili gravi e successive modifiche; 

• Considerato che con appositi DD.DD. l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche 

Sociali ha provveduto ad assegnare, in favore del Distretto Socio-Sanitario n. 55, le somme 

necessarie per l’erogazione del Buono Socio-Sanitario agli utenti beneficiari in possesso dei 

requisiti previsti dai decreti sopra citati, negli anni 2006, 2009, 2010 e 2013, e ad emettere i 

relativi mandati di pagamento in favore del Comune Capofila di Alcamo; 



• Considerato che il Distretto Socio-Sanitario n. 55 (Alcamo, Castellammare del Golfo, 

Calatafimi Segesta) ha provveduto all’erogazione del Buono Socio-Sanitario negli anni 2006, 

2009, 2010 e 2013 in favore degli utenti beneficiari in possesso dei requisiti previsti dai 

Decreti Presidenziali del 07/07/2005 e del 07/10/2005; 

• Considerato altresì che l’erogazione dell'intervento Buono Socio-Sanitario negli anni 2006, 

2009, 2010 e 2013 ha determinato, in seguito al decesso di alcuni utenti aventi diritto ed a 

rinunce, delle economie rispetto alle somme complessive erogate per ciascun anno 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali in favore del Distretto Socio-

Sanitario n. 55, così come di seguito specificato: 

- economie di € 1.220,44 rispetto all’impegno assunto nell’anno 2006 con determina 

dirigenziale di questo Settore n. 1703 del 26/07/2006; 

- economie di € 200,08 rispetto all’impegno assunto nell’anno 2009 con determina dirigenziale 

di questo Settore n. 3355 del 23/12/2009; 

- economie di € 1.595,36 rispetto all’impegno assunto nell’anno 2010 con determina dirigenziale 

di questo Settore n. 2558 del 28/10/2010; 

- economie di € 2.610,99 rispetto all’impegno assunto nell’anno 2013 con determina 

dirigenziale di questo Settore n. 00529 del 26/03/2013 (riferimento buono socio-sanitario 

anno 2011); 

• Ritenuto che tali somme devono essere restituite all’Assessorato Regionale della Famiglia e 

delle Politiche Sociali con versamento sul loro capitolo di entrata n. 3726 capo 11 “Recupero e 

rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extraregionali “; 

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

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

Locali; 

DETERMINA 

per i motivi sopra esposti: 

• di prendere atto delle economie determinate a seguito dell’erogazione del Buono Socio-

Sanitario negli anni 2006, 2009, 2010 e 2013, così come di seguito specificato: 

- economie di € 1.220,44 rispetto all’impegno assunto nell’anno 2006 con determina 

dirigenziale di questo Settore n. 1703 del 26/07/2006; 

- economie di € 200,08 rispetto all’impegno assunto nell’anno 2009 con determina dirigenziale 

di questo Settore n. 3355 del 23/12/2009; 

- economie di € 1.595,36 rispetto all’impegno assunto nell’anno 2010 con determina dirigenziale 

di questo Settore n. 2558 del 28/10/2010; 

- economie di € 2.610,99 rispetto all’impegno assunto nell’anno 2013 con determina 

dirigenziale di questo Settore n. 00529 del 26/03/2013 (riferimento buono socio-sanitario 

anno 2011); 

• di autorizzare il Settore Servizi Finanziari a provvedere alla restituzione della somma 

complessiva di € 5.626,87, all’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con 

versamento sul loro capitolo di entrata n. 3726 capo 11 “Recupero e rimborsi vari relativi ad 

assegnazioni e trasferimenti extraregionali”, con la seguente motivazione: restituzione 

economie Buono Socio-Sanitario erogato negli anni 2006, 2009, 2010 e 2013 (riferimento buono 

socio-sanitario anno 2011); 

• di prelevare la superiore somma di € 5.626,87 per come segue:  

- in quanto ad € 1.220,44 dal capitolo 400004 cod. int. 4000005 “Spese anticipate per servizi 

per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona” del bilancio 2006; 



- in quanto ad € 200,08 dal capitolo 400004 cod. int. 4000005 “Spese anticipate per servizi 

per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona” del bilancio 2009; 

- in quanto ad € 1.595,36 dal capitolo 400004 cod. int. 4000005 “Spese anticipate per servizi 

per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona” del bilancio 2010; 

- in quanto ad € 2.610,99 dal capitolo 400004 cod. int. 4000005 “Spese anticipate per servizi 

per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona” del bilancio 2013; 

• di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine di provvedere a quanto 

indicato nel presente atto; 

• di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo ……………………… 

 

         L'Istruttore Amministrativo             Il Funzionario Delegato 

         F.to Sig.ra Maria Arduino                   F.to Dott.ssa Rosa Scibilia  
 


