
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________ 

Reg. Det. n° 612 Del 19/10/2016 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 01714 del 28 ottobre 2016 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Azioni progettuali denominate “I Colori del Cielo” e “Città Amica” 

Piani Personalizzati per minori affetti da disabilità. Impegno somme. 

 
 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visti la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" ed il DPRS del 04/11/2002 s.m.i.; 

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale alla Famiglia Prot. 4247 del 31/10/2006; 

Visti l’art. 91 della legge regionale 11/2010 e la circolare n. 8 dell’Assessorato Regionale alla 

Famiglia del 28/05/2012; 

Vista la Legge 104/92; 

Considerato che il Distretto, in ottemperanza alla normativa sopra citata, ha avviato la 

programmazione delle economie dei Piani di Zona per la realizzazione di "piani personalizzati in 

favore di minori con disabilità” ed ha all’uopo predisposto appositi avvisi pubblici; 

Considerato che, a seguito delle richieste pervenute a ciascun Comune del Distretto da parte dei 

nuclei familiari residenti nei rispettivi Comuni per l’accesso agli interventi previsti nei piani 

personalizzati in argomento, gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di Alcamo, Castellammare del 

Golfo e Calatafimi Segesta hanno provveduto alla redazione ed approvazione con formali 

provvedimenti di apposite graduatorie dei nuclei familiari residenti nei rispettivi Comuni aventi 

diritto agli interventi in argomento per possesso dei requisiti; 

Atteso che in data 11 dicembre 2015 il Comitato dei Sindaci ha preso atto che in data 20 maggio 

2015 il Gruppo Piano ha proceduto alla modifica dei Piani di Zona 2004-2006, 2007-2009 e 2010-

2012 e che le economie relative ai sopracitati piani di zona saranno utilizzate per l’adozione di piani 

personalizzati per i minori affetti da disabilità, così come previsto dall’art. 91 della L.R. 11/2010 e 

dalla circolare n. 8 del 28 maggio 2012 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, stabilendo di dare priorità all’utilizzo delle economie del piano di zona 2007-

2009 e 2010-2012; 

Atteso che con apposita nota prot. n. 57836 del 29/12/2015 il Settore Servizi al Cittadino del 

Comune Capofila ha provveduto a trasmettere all’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali le modifiche del piano di zona 2007-2009 (riequilibrio del Piano di Zona) e 2010-

2012 consistenti nell’azione progettuale denominata “I Colori del Cielo” e “Città Amica” Piani 

Personalizzati per minori affetti da disabilità per la presa d’atto da parte dell’Ufficio Piano 

dell’Assessorato Regionale in questione; 

Atteso che con nota prot. n. 272 dell’08/01/2016 l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali ha comunicato di aver preso atto delle variazioni apportare ai piani di zona 

afferenti le triennalità 2007/2009 e 2010/2012; 

Richiamate le determine dirigenziali n. 1294 del 04/08/2016 e n. 1465 del 16/09/2016 contenenti 

l’elenco dei soggetti accreditati per la gestione nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 55 di 

prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, per: 

- servizio socio-educativo per minori disabili nelle scuole di competenza comunale e territoriale; 

- assistenza igienico-personale nelle scuole pubbliche; 

- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili; 

Ritenuto dover procedere all’avvio delle azioni progettuali denominate “I Colori del Cielo” e “Città 

Amica” Piani Personalizzati per minori affetti da disabilità in favore degli aventi diritto; 

Atteso che per la gestione del servizio nell’anno 2016 è necessaria la somma complessiva di € 

58.843,80 da impegnare sul capitolo di spesa 142230/68 codice di classificazione 12.07.01.103 

codice di transazione elementare 1.03.02.15.008 del bilancio dell’anno 2016 per le finalità di cui 

sopra utilizzando le attuali economie dei sotto specificati progetti del piano di zona 2007-2009: 

- € 13.808,69 Lollipop movimento FPV n. 2016.215.1; 

- € 12.032,44 Ludopoint movimento FPV n. 2016.216.1; 

- € 15.992,97 L’Aquilone movimento FPV n. 2016.217.1; 



- € 8.444,88 L’Ombelico movimento FPV n. 2016.218.1; 

- € 8.564,82 Paideia movimento FPV n. 2016.214.1; 

Visto il punto 5.4 dell’allegato 4.2 al D.Lgs.vo 118/11 che prevede che “è possibile utilizzare il fondo 

pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno 

finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe 

il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente”; 

Atteso che la mancata realizzazione delle azioni progettuali in argomento determina gravi danni 

all’ente in quanto trattasi di servizi obbligatori per legge; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016 che differisce il termine di 

approvazione del bilancio al 30 aprile 2016; 

Visto il Bilancio di Previsione 2015/2017 approvato con Deliberazione di C.C. n. 129 del 

26/10/2015; 

Visto il PEG 2015/2017 approvato con Deliberazione di G.M. n. 336 del 12/11/2015; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

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

 

DETERMINA 

 

1)  procedere all’avvio delle azioni progettuali denominate “I Colori del Cielo” e “Città Amica” Piani 

Personalizzati per minori affetti da disabilità in favore degli aventi diritto, a mezzo voucher; 

2) di ridurre delle somme di seguito indicate gli impegni sotto riportati: 

- € 13.808,69 Lollipop movimento FPV n. 2016.215.1; 

- € 12.032,44 Ludopoint movimento FPV n. 2016.216.1; 

- € 15.992,97 L’Aquilone movimento FPV n. 2016.217.1; 

- € 8.444,88 L’Ombelico movimento FPV n. 2016.218.1; 

- € 8.564,82 Paideia movimento FPV n. 2016.214.1; 

3) di impegnare la somma complessiva di € 58.843,80 sul capitolo di spesa 142230/68 codice di 

classificazione 12.07.01.103 codice di transazione elementare 1.03.02.15.008 del bilancio 

dell’anno 2016 per la realizzazione delle azioni progettuali denominate “I Colori del Cielo” e 

“Città Amica” Piani Personalizzati per minori affetti da disabilità in favore degli aventi diritto, a 

mezzo voucher, e precisamente: 

- € 37.049,80 per “I Colori del Cielo”; 

- € 21.794,00 per “Città Amica”; 

4) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per i successivi adempimenti; 

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo, lì ______________ 

 

   F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        Dott. Francesco Maniscalchi 


