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OGGETTO: Azione progettuale denominata “Il colibrì” Piani Personalizzati per minori 

affetti da disabilità. Impegno somme. 



La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto 

di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

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. 54244 del 10/11/2016 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 2004-2006 consistente nell’azione progettuale denominata “Il colibrì” 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. 36711 del 22/11/2016 l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche 

Sociali ha comunicato di aver preso atto delle variazioni apportare al piano di zona afferente la triennalità 

2004-2006; 

Richiamate le determine dirigenziali n. 1294 del 04/08/2016, n. 1465 del 16/09/2016 e n. 1448 del 

24/07/2017 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 servizi in favore di minori; 

Ritenuto dover procedere all’avvio dell’azione progettuale denominata “Il colibrì” Piani Personalizzati per 

minori affetti da disabilità in favore degli aventi diritto, a partire da gennaio 2018; 

Atteso che per la gestione del servizio occorre procedere al relativo impegno di somme; 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Visto il PEG 2017/2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

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

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1) di realizzare l'azione progettuale denominata “Il Colibrì” Piani Personalizzati per minori affetti da 

disabilità in favore degli aventi diritto, a mezzo voucher, a partire da gennaio 2018; 

2) al fine di attribuire la corretta imputazione contabile all’obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 

corrente esercizio 2017 ma interamente esigibile nell’esercizio 2018, in ossequio alla nuova disciplina di cui al 

D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. richiede, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto previsto dal 

comma 5 quater dell’art. 175 del T.U.E.L. la variazione di bilancio esercizio 2017/2019 come segue: 



a) anno 2017: cap. 142230/98 spesa per realizzazione di progetti per minori disabili – a. a. L. 328/2000, cod. 

classif. 12.07.01.103 - € 44.502,44; 

b) anno 2017: cap. 142230/299 Spesa per realizzazione di interventi sociali L. 328/2000 – cap. e 2600 (FPV) 

cod. classif. 12.07.1.110 + € 44.502,44; 

c) anno 2018: cap. 7501 “FPV per spese correnti” + € 44.502,44; 

d) anno 2018: cap. 142230/98 spesa per realizzazione di progetti per minori disabili – a. a. L. 328/2000, cod. 

classif. 12.07.01.103 + € 44.502,44; 

3) di imputare la somma complessiva di € 44.502,44 sul capitolo di spesa 142230/98 spesa per realizzazione 

di progetti per minori disabili – a. a. L. 328/2000, cod. classif. 12.07.01.103 codice di trans. Elementare 

1.03.02.15.008 del bilancio dell’anno 2018; 

3) di dare atto che le somme di € 44.502,44 sono esigibili nell’anno 2018; 

4) di inviare copia della presente alla Direzione 6 Ragioneria 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 ______________ 

L’Istruttore Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 
    Sig.ra Maria Arduino        F.to:      Dott.ssa Maria Elena Palmeri 
 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 
                      Il Dirigente 
          F.to:        Dott. Francesco Maniscalchi 

 
1) Si procede alle variazioni di bilancio 2017/2019 di cui all’allegato prospetto allegato 3 che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater lett. b) del 

T.U.EE.LL., fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati 

di spesa di cui all’allegato prospetto in relazione alla corretta imputazione contabile delle obbligazioni 

giuridicamente perfezionate entro il corrente esercizio 2017 in ossequio alla nuova disciplina della 

contabilità armonizzata scaturente dai principi contabili applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

2) Dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, permane il pareggio finanziario complessivo per la 

competenza, ai sensi dell’art. 162, comma 6 del T.U.EE.LL.; 

3) Di comunicare alla Giunta Municipale la variazione degli stanziamenti di bilancio disposta con la presente 

determinazione secondo quanto previsto dall’art. 175, comma 5-quater lett. b) del T.U.EE.LL.; 

4) Di trasmettere al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 175, comma 9-bis lett. b) del 

T.U.EE.LL. e, per come previsto dall’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, gli allegati riportanti i dati di 

interesse del Tesoriere (allegato n. 8 al D.Lgs. 118/2011) che formano parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

5) Di approvare il prospetto allegato “C” di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

      F.to: Il Responsabile della Direzione 6 Ragioneria 
        Dr. Sebastiano Luppino 

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

