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CITTA’ DI ALCAMO 

  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 3 

Servizi al Cittadino 

Area 1 Servizi Sociali ed alla persona 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 2842 del 28/12/2017 
 

 

 

OGGETTO:  Realizzazione degli interventi previsti in attuazione dell'Obiettivo S6 del          Quadro 

Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di servizio 2007/2013 - Intervento 4 

"Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del 

servizio di assistenza domiciliare integrata” (D.D.G. n. 1809 del 10/07/2017) – 

Accertamento e impegno somme. 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
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 sottoscritto 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; 

 

Vista la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed 

in particolare l’art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali) e l’art. 19 (Piano 

di Zona); 

Visto  il D.D.G. n. 1809 del 10/07/2017 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro, con il quale è stato approvato avviso pubblico per la presentazione da parte dei distretti socio-sanitari 

della Regione Siciliana di progetti per la realizzazione degli interventi previsti in attuazione dell’Obiettivo S.06 

del Quadro Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di servizio 2007/2013 – Intervento 4 “Implementazione delle 

prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata”; 

Atteso che le risorse assegnate al Distretto Socio-Sanitario n. 55 indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 

annesso al suddetto Avviso sono pari ad € 70.746,73; 

Atteso che, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con nota n. 36727 del 

09/11/2017 ha comunicato che il relativo progetto presentato in data 15/19/2017 dal Comune di Alcamo, 

capofila del Distretto n. 55, per un importo progettuale pari a € 70.560,00, è stato approvato dal competente 

Nucleo di Valutazione nella seduta del 31/10/2017;  

Considerato che i beneficiari del progetto saranno n. 14 di cui all’allegato elenco fornito dall’ASP,  

individuati fra gli utenti anziani ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza, che fruiscono del 

servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) sanitario erogato dall’ASP, ai quali verranno assicurate 

anche le prestazioni socio assistenziali. 

Il servizio sarà disposto a seguito di un piano d’intervento personalizzato (PAI) redatto in modo congiunto dal 

distretto socio sanitario e ASP, a seguito della valutazione multidimensionale effettuata dall’UVM;  

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. 38 del 17/01/2017, presso il Distretto Socio Sanitario n. 

55; 

Considerato che si rende necessario avviare il progetto in argomento; 

Atteso che il codice CUP del presente progetto  è I91H12000080001; 

Considerato che si rende necessario provvedere ad accertare la somma di € 70.560,00, per l’avvio del 

progetto in parola; 

Considerato che si rende necessario impegnare la somma di € 70.560,00, del progetto in argomento; 

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

2017/2019;  

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

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

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

 



Propone di determinare 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di accertare in entrata la somma di € 70.560,00, sul capitolo 3000/80 codice di classificazione 

2.101.101, codice di transazione elementare 2.01.01.01.001 “Implementazione delle prestazioni di 

natura assistenziale attivate in ambito del servizio ADI” nel bilancio anno 2018; 

2.  Di impegnare per il servizio in questione la somma di € 70.560,00 sul cap. 142230/80 codice 

classificazione 12.07.1.103 codice di transazione elementare 1.03.02.15.009 “Implementazione delle 

prestazioni di natura assistenziale attivate in ambito del servizio ADI” sul bilancio anno 2018; 

3. Di inviare copia della presente alla Direzione 6 Servizi Finanziari del Comune di Alcamo per le 

dovute registrazioni contabili; 

4. Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2018; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it . 

Alcamo ____________________ 

 

L’Istruttore Amministrativo    F.to: Il Responsabile del Procedimento                                                                                            

Francesco De Blasi            Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

 

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 Saverio Maniscalchi 

   

 

 

 

 

 

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

