
 
INVIATA PER COMPETENZA: 
AL SETTORE 

 
 
PROTOCOLLO INTERNO 
 
N. _______________ DEL _______________ 

 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

E SVILUPPO  ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N° 2252 DEL 20/12/2016 
 

OOGGGGEETTTTOO::  ““ Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone 
non autosufficienti, attraverso i Comuni di residenza” (D.A. n. 2753/S6 del 
16/12/2014) - IMPEGNO SOMME  

 
 

 
RISERVATO SERVIZI FINANZIARI 

 
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 

 
 

• Visto il Decreto Assessoriale n. 2753/S6 del 16/12/2016 con il quale è approvato il 

provvedimento contenente i criteri e le modalità per la realizzazione dell’Avviso, avente come 

oggetto: “Criteri e modalità per l’attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o 

ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti, attraverso i Comuni di 

residenza”, quale iniziativa prevista nell’ambito della programmazione regionale afferente 

l’utilizzo della quota del Fondo per le Politiche della Famiglia a favore della regione Sicilia, 

individuata dall’Intesa in sede di Conferenza Unificata Rep. Atti n. 48/CU del 19/04/2012, per 

l’integrazione del programma straordinario dei servizi per la prima infanzia e la realizzazione di 

un programma che promuova e sostenga la permanenza della persona anziana presso il proprio 

domicilio, in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi di servizio QSN 2007/2013; 

• Vista la richiesta di finanziamento prot. n. 23318 del 22/05/2015, inoltrata a firma del 

Funzionario Delegato, Dott.ssa Rosa Scibilia, del Settore Servizi al Cittadino Sviluppo 

Economico, del Comune di Alcamo, presso l’Assessorato Regionale della Famiglia delle 

Politiche Sociali e del Lavoro per la realizzazione di n. 6 interventi in favore di soggetti anziani 

non autosufficienti ultrasettantacinquenni;  

• Visto il D.D.G. 789/S6 del 27/04/2016 con il quale è ripartita e assegnata la somma di € 

2.417.244,24 ai Comuni della Sicilia, quantificata in € 4.035,46 a beneficiario, in attuazione 

dell’intervento in favore degli anziani e della famiglia, finalizzato al concorso delle spese 

sostenute dalle famiglie, per la cura del soggetto anziano non autosufficiente ed eventuali 

ulteriori misure atte a favorire la permanenza in famiglia di persone non autosufficienti e che 

per il Comune di Alcamo la somma stanziata dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle 

Politiche Sociali e del Lavoro e di € 24.212,76; 

• Visto il sottoconto informatico n. 462 del 25/07/2016, di € 24.457,74, costituito 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

• Atteso che, si rende necessario attivare al più presto i suddetti progetti a soggetti che 

quotidianamente si trovano a dover lottare contro una grave patologia; 

• Atteso che per l’erogazione dei servizi sopra menzionati ci si avvarrà di organismi di servizio e 

di enti no profit accreditati con determinazione dirigenziale n. 1867 del 14/11/2016, presso il 

Comune di Alcamo;  

• Considerato che il servizio, presentato dal Comune di Alcamo, inizialmente rivolto a n. 6, a 

seguito del decesso di n. 1 utente sarà rivolto a n. 5 utenti; 

• Atteso che con note n. 27970/S6 del 13/09/2016 e nota n. 28359/S6 del 15/09/2016 

l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha comunicato le 

modalità di attuazione dell’intervento, la data di conclusione al 31/12/2016 e le modalità di 

restituzione di eventuali somme non spese a fronte dell’intervento in argomento; 

• Considerato che il costo per la realizzazione del servizio in questione a mezzo voucher di 

servizio per mesi 1 per n. 5utenti è di € 7.867,30; 



• Considerato che si rende necessario accertare in entrata la somma di € 7.867,30 al capitolo 

2088 codice di classificazione 2.101.0102, codice di transazione elementare 2.1.1.02.001 

Progetti a sostegno delle disabilità gravissime”; 

• Considerato che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma di € 7.867,30 sul 

cap. 142130/65 cod. classificazione 12.02.1.103 e cod. di transazione elementare 

1.03.02.15.009, “Progetti a sostegno delle disabilità gravissime”; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi sopra esposti: 
 

1) Di accertare in entrata la somma di € 7.867,30 al capitolo 2088 codice di classificazione 

2.101.0102, codice di transazione elementare 2.1.1.02.001 “Entrate da servizi per conto di terzi di 

competenza del Settore Servizi al Cittadino”, per la realizzazione di “Interventi in favore di 

anziani ultrasettantacinquenni in condizioni di non autosufficienza” bilancio anno 2016; 

2) Di impegnare la somma sopra riportata di € 7.867,30 sul cap. 142130/65, cod. classificazione 

12.02.1.103 e cod. di transazione elementare 1.03.02.15.009, “Progetti a sostegno delle disabilità 

gravissime” bilancio anno 2016; 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i successivi 

adempimenti; 

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

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

5) di dare atto che la somma relativa al presente provvedimento sarà esigibile nel  2016. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

            De Blasi Francesco                                                              IL DIRIGENTE DI SETTORE 
  F.to  Dott. Maniscalchi Francesco Saverio 
 
      Il Funzionario Delegato 
   F.to  Dott.ssa Rosa Scibilia 
 
 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 

(ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

Alcamo lì__________ 

                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

Alcamo, lì______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Vito Antonio Bonanno 
 

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

 


