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OGGETTO: Servizio di accompagnamento al lavoro di persone con disagio sociale . I^ 

annualità Piano di Zona 2013/2015.- Istituzione nuovi  capitoli nel bilancio di esercizio 

(provvisorio)  anno 2016 . 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  

    -Vista  la L.22/86 “Riordino dei Servizi e delle Attività Socio Assistenziali  in Sicilia; 

-Vista la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di 

Interventi e Servizi Sociali” ; 

-Visto il Piano di Zona del Distretto N. 55 anno 2013/2015; 

-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; 

-Visto il Parere n. 43 del 07.12.2015 del Nucleo di Valutazione dell’Assessorato Regione Siciliana della 

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

Sociali, Servizi 2 – Coordinamento dei Distretti e Servizi Socio Sanitari- Ufficio Piano, di congruità 

definitiva sul Piano di Zona Triennale 2013/2015 del Distretto Socio Sanitario n. 55 Comune Capofila 

Alcamo. 

-Vista la nota n. 5046 del 19.02.2016, dell’Assessorato Regione Siciliana della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Servizi 2 – 

Coordinamento dei Distretti e Servizi Socio Sanitari- Ufficio Piano, trasmessa a questo Ente ed acquisita 

in atti al protocollo generale al n.11172 del 08.03.2016 con la quale si comunica che in data 16.02.2016 è 

stato emesso Titolo di Spesa n. 20, ai fini  del finanziamento della I^ annualità del Pino di Zona anno 

2013/2015 relativo al Distretto Socio Sanitario n.55, di cui questo Comune è capofila, Capitolo Entrata 

2600  Cod. Class. 2.101.0.102 – Cod. Trans. Elem.2.01.01.02.001. “Entrate derivanti da trasferimenti ai 

sensi della L.R.328/2000- interventi Servizi Sociali “ - Capitolo Uscita 142230/68 Cod. Class.12.07.1.10 

– Cod. Trans. Elem. 1.03.02.15 ”Spese per realizzazione di interventi e Servizi Sociali L.R.328/2000” 

anno 2016;  

-Visto il Piano Finanziario –Azione 1 – Annualità 2013 –Servizio di accompagnamento al lavoro “Il 

Volo” Distretto Socio-sanitario n.55 Alcamo. Castellammare del Golfo, Calatafimi – Segesta, Comune 

capofila Alcamo, che prevede  l’attivazione di interventi economici integrati e coordinati e finalizzati ad 

un recupero delle competenze e delle responsabilità sociali delle persone in stato di disagio socio-

economico, attraverso la fornitura di servizi/prestazioni in cambio di servizi di accompagnamento al 

lavoro per un importo  annuo di €.97.468.80  per un importo complessivo di €.292.406,40 per il 

triennio 2016/2018 

-Considerato che il servizio di accompagnamento al lavoro, progetto “ il Volo” sarà attivato nei tre 

Comuni del Distretto Socio-sanitario n.55 Alcamo. Castellammare del Golfo, Calatafimi – Segesta, 

Comune capofila Alcamo;   

-Considerato che il  suddetto servizio di accompagnamento al lavoro  avrà la durata di anni 3 

nell’Ambito del Distretto Socio Sanitario n.55 e saranno utilizzati ogni anno 111 unità  così ripartiti. 54 

unità per il Comune di Alcamo, 33 unità per il Comune di Castellammare del Golfo e 24 unità per il  

Comune di Calatafimi Segesta e che le prestazione, programmate per ciascun soggetto, avranno la durata 



di mesi tre nell’arco di ciascun anno, per 50 ore mensili per un totale di 150 ore a trimestre,  il  cui 

compenso forfettario sarà di €.250,00 mensili; 

-Visto l’Avviso Pubblico di partecipazione al progetto” il Volo”, servizio di accompagnamento al lavoro 

di persone con disagio sociale del 14.07.2016; 

-Considerato che si rende necessario per l’attuazione del suddetto  progetto “Il Volo; per l’anno 2016, 

accertare in entrata la somma di €.14.218,80 sul Capitolo Entrata 2600  Cod. Class. 2.101.0.102 – Cod. 

Trans. Elem.2.01.01.02.001. “Entrate derivanti da trasferimenti ai sensi della L.R.328/2000- 

interventi Servizi Sociali “ ; 

-Considerato, altresì, al fine di attribuire la corretta codificazione di transazione alla spesa di cui al 

presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio (provvisorio )anno 2016 e per 

gli anni 2017 e 2018 i seguenti nuovi capitoli, mediante storno dal Cap.142230/68: 

 - Cap. 142220/14 denominato: “Spesa per acquisto beni, L.328/2000, progetti  servizio di 

accompagnamento al lavoro” – Cap. E. 2600 con codice classificazione 12.07.1.103 e codice di 

Piano Finanziario  IV° Livello  1.03.01.02 (altri beni di consumo), prevedendo uno stanziamento  

complessivo pari ad 7.663,80, Anno 2016 ; 

 -Cap.142230/14 denominato : “ Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrata 

della Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i soggetti beneficiari servizio 

accompagnamento  al lavoro”, Cap. E. 2600, con codice  classificazione (U.12.07.1.103) e 

codice di Piano Finanziario  IV° Livello1.03.02.99 (altri servizi), prevedendo uno stanziamento 

complessivo pari ad €. 6.000,00, Anno 2016; 

Visti : 

-La Deliberazione di C.C. n. 129 del 26.10.2015 di approvazione del Bilancio d’esercizio 2015/2017; 

-La Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione  provvisoria del Piano 

Esecutivo di gestione 2016; 

-Lo Statuto Comunale; 

-L’art. 15 del Regolamento Comunale di contabilità che così dispone: “Ove la scadenza del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale”; 

-Il Decreto del 01.03.2016 che proroga l’Approvazione del Bilancio 2016/2018 al 31/03/2016; 

-Il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

-La L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di accertare la somma di €.  €.14.218,80 sul Capitolo Entrata 2600  Cod. Class. 2.101.0.102 

– Cod. Trans.Elem.2.01.01.02.001. “Entrate derivanti da trasferimenti ai sensi della 

L.R.328/2000- interventi Servizi Sociali “, Anno 2016 ; 



2. Di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) 

della deliberazione  commissariale n. 32 del 04.03.2016, l’istituzione dei seguenti capitoli:  

- Cap. 142220 /14 denominato: “Spesa per acquisto beni L.328/2000, progetti  servizio di 

accompagnamento al lavoro” – Cap. E. 2600 con codice classificazione 12.07.1.103 e codice 

di Piano Finanziario  IV° Livello  1.03.01.02 (altri beni di consumo), prevedendo uno 

stanziamento  complessivo pari ad 7.663,80, Anno 2016 , mediante storno dal Cap.142230/68; 

-Cap.142230/14 denominato : “ Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrata 

della Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i soggetti beneficiari servizio 

accompagnamento  al lavoro”, CAP. E. 2600  con codice  classificazione (U.12.07.1.103) e 

codice di Piano Finanziario  IV° Livello1.03.02.99 (altri servizi), prevedendo uno stanziamento 

complessivo pari ad €. 6.000,00, Anno 2016, mediante storno dal Cap.142230/68; 

3. Di impegnare la somma complessiva di €.13.663,80 come segue: 

- in quanto ad €.7.663,80 sul Cap. 142220/14 denominato: “Spesa per acquisto beni 

L.328/2000, progetti  servizio di accompagnamento al lavoro”, esercizio 2016: 

- in quanto ad €.6.000,00 sul Cap.142230/14 denominato :“ Spesa per affido dei servizi 

relativi alla gestione integrata della Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i soggetti 

beneficiari di servizio accompagnamento  al lavoro”,  esercizio 2016; 

4. Di pubblicare, il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 L'Istruttore Amministrativo           

         f.to D.ssa Angela Pizzitola      

    

  L’Istruttore         Il Funzionario Delegato 

          Direttivo Amministrativo                                                                          f.to D.ssa Rosa Maria Scibilia 

            -Ignazio Melia - 

 

3)Si procede alla variazione richiesta  nell’ambito del macroaggregato ______________-ai sensi di 

quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04.02/2016 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- Dr. Sebastiano  Luppino - 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

( ART. 183  comma 3 D.Lgs. n.267/2000 

 

 

 

ALCAMO, 07.12.2016                                                            IL REGIONIERE GENERALE 

                                                                                                      f.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it, in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

      

                                                                             f.to    Dr. Vito  Antonio Bonanno 

 

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

 

Alcamo, _____________ 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

