
 

 
 

 

Proposta N°  206 / Prot. 

 

Data 31/05/2016 

 

 

 

 

 

  Citta’ di Alcamo 
     PROVINCIA DI TRAPANI 

   Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

   

 

N° 200  del Reg. 

 
Data  16/06/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata per 

l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare 

socio-assistenziale integrate alle prestazioni prettamente 

sanitarie erogate dall’ASP, in favore di anziani 

ultrasessantacinquenni -  Anticipazione somme. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 
           X     SI 

  NO 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 11,00 nella sala delle adunanze 

del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la 

deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario 

Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: “Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata per l’erogazione di prestazioni di 

assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate alle prestazioni prettamente sanitarie erogate 

dall’ASP, in favore di anziani ultrasessantacinquenni” -  Anticipazione somme. 

 

 Visto il Decreto n. 491/PAC del 19/02/2015 con il quale è stato approvato il Piano di Intervento PAC 

Anziani 1° riparto che prevede la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) in 

favore di anziani non autosufficienti del Distretto Socio Sanitario n. 55, per un importo di € 632.541,00 

e di € 24.400,00 per l’acquisto di auto per il trasporto di anziani nel Comune di Calatafimi Segesta; 

 Preso atto che il Ministero dell’Interno – Autorità di Vigilanza ha trasferito in data 07/09/2015 e in 

data 17/03/2016 la somma complessiva di € 65.694,10, quale anticipazione del 10% dell’importo 

complessivo previsto per il Distretto Socio Sanitario n. 55; 

 Preso atto che con D.D.G. n. 1679 del 16/07/2015 l’Assessorato alla famiglia della Regione Siciliana 

ha provveduto a trasferire al Comune di Alcamo Capofila Distretto Socio-Sanitario n. 55 la somma di € 

32.847,05, quale anticipazione di un ulteriore 5 % in aggiunta al 10 % trasferita dal Ministero 

dell’Interno – Autorità di Vigilanza; 

 Considerato che la somma complessiva di € 98.541,15 è stata totalmente impegnata e spesa per la 

realizzazione servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti; 

 Atteso che il “Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero dell’Interno, Autorità di Gestione del 

programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti e il Distretto Socio 

Sanitario n. 55, per la realizzazione del Piano di Intervento”, sottoscritto dal legale rappresentante del 

D.S.S. n. 55, nel regolare le modalità di erogazione del finanziamento, descrive all’art. 5, punto 2 

quanto segue: “le erogazioni, salvo la prima (anticipazione), restano subordinate alla rendicontazione 

delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge”; 

 Atteso che questo Comune sta attivando le procedure di rendicontazione delle fatture del servizio ADI 

al fine di ricevere le somme di pari importo da parte del Ministero dell’Interno – Autorità di Gestione; 

 Ritenuto necessario ed essenziale dare soluzione alla continuità del servizio, al fine di rispettare quanto 

sottoscritto nel Disciplinare e nel cronoprogramma del Piano di intervento e al fine di procedere ai 

pagamenti delle spettanze dovute agli Enti per le attività già espletate e da espletare; 

 Ritenuto per i motivi sopra esposti procedere alla richiesta di anticipazione necessaria per la 

realizzazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), per un totale di € 533.999,85;   

 Visto il D.Lgs 267/2000; 

 Vista la L. R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche e aggiunte; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. Di anticipare in termini di cassa, le somme necessarie al fine di dare soluzione alla continuità del 

servizio, al fine di rispettare quanto sottoscritto nel Disciplinare e nel cronoprogramma del Piano di 

intervento e al fine di procedere ai pagamenti delle spettanze dovute agli Enti per le attività già 

espletate e da espletare; 

2. Di dare atto che la spesa necessaria è pari a € 533.999,85, sul cap. 142130/80, codice di 

classificazione 12.07.1.103, codice di transazione elementare 1.03.02.15.999, “Programma nazionale 

Servizi di cura infanzia e anziani non autosufficienti - Fondi PAC” del bilancio anno 2016;          

3. Di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Francesco De Blasi 

 

 

 

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


 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Servizio ADI Assistenza Domiciliare 

Integrata per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate alle 

prestazioni prettamente sanitarie erogate dall’ASP, in favore di anziani ultrasessantacinquenni” -  

Anticipazione somme. 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visti eventuali  leggi di settore; 

 Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Servizio ADI Assistenza 

Domiciliare Integrata per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale 

integrate alle prestazioni prettamente sanitarie erogate dall’ASP, in favore di anziani 

ultrasessantacinquenni” -  Anticipazione somme. 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 



 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: “Servizio ADI 

Assistenza Domiciliare Integrata per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-

assistenziale integrate alle prestazioni prettamente sanitarie erogate dall’ASP, in favore di anziani 

ultrasessantacinquenni” -  Anticipazione somme. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Sviluppo Economico 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì         per il  Dirigente di Settore 

Dott. ssa Rosa Scibilia 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì31/05/2016          Il Dirigente di Settore  

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Letto approvato e sottoscritto _________________________________________________ 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to   Dr. Giovanni Arnone                                                                F.to     Dr. Cristofaro Ricupati                                                            

 

_____________________________________                                     ________________________________ 

 

 

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

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 

         

Il Segretario Generale 

        

       _________________________________ 

       
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

  
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18/06/2016 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 gg. Consecutivi. 
 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

   

_____________________________   
          

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/06/2016 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ___________________________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio__________________   

IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to      Dr. Cristofaro Ricupati  

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


