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OOGGGGEETTTTOO::  FF..NN..AA..  22001155  (D.A. N. 3779 DEL 29/12/2015) --  IMPEGNO SOMME PER 

INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI 

DISABILITA’ GRAVISSIMA VARIAZIONE BILANCIO ART.175 COMMA 

5 QUATER DEL TUEL 

  

 
 



 
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 Delibera di Giunta Regionale n. 293 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il programma attuativo 

concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del  F.N.A. 2015, che ha riservato la quota del 40% pari a € 

13.041.600,00 per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima (Decreto Ministeriale del 

14/05/2015 art. 3 comma 1) che necessitano a domicilio di un’assistenza continuativa; 

Vista la nota n. 3246 del 04/02/2016 dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 5°, con la quale, oltre a rendere noto che con 

D.A. n. 3779 del 29/12/2015 si è data attuazione alla summenzionata Delibera, si indicano le linee guida per la 

presentazione di progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima; 

Atteso che, il D.A. n. 3779 del 29/12/2015 prevede che il supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia 

potrà essere garantito eventualmente anche con trasferimenti monetari per l’acquisto di servizi di cura e di assistenza 

domiciliare (buono di servizio – voucher) o per la fornitura diretta dell’assistenza da parte di familiari e vicinato sulla 

base del piano personalizzato (buono sociale), presentati dagli stessi e in tal senso monitorati; 

Vista la richiesta di finanziamento prot. n. 26052 del 18/05/2016, inoltrata dal Commissario Straordinario del Comune di 

Alcamo, capofila del Distretto S.S. n. 55, presso l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del 

Lavoro;  

Visto il D.D. n.2598 del 04/10/2016 con il quale è stata ripartita ed assegnata ai Distretti Socio Sanitari dell’Isola che 

hanno fatto richiesta, la somma complessiva di € 15.541,600,00 in termini proporzionali rispetto al fabbisogno correlato 

al numero dei richiedenti di ciascun Distretto, per l’attuazione dei progetti assistenziali per persone in condizione di 

disabilità gravissima e che per il Distretto Socio- Sanitario N.55 la somma stanziata dall’Assessorato Regionale della 

Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e pari a € 548.725,69; 

Viste le determinazioni dirigenziali n. 744 del 03/05/2016, n. 720 del 29/04/2016 e n. 169 del 02/05/2016 rispettivamente 

del Comune di Alcamo, del Comune di Castellammare del Golfo  e del Comune di Calatafimi/Segesta, con le quali si 

prende atto di n. 130 (n. 89 per l’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare e n. 41 per la fornitura diretta 

dell’assistenza da parte di familiari) progetti assistenziali personalizzati elaborati dall’Unità di Valutazione 

Multidimensionale dell’ASP n. 9 di Trapani, le cui istanze sono risultate regolari riguardo alle conformità della 

certificazione rilasciata dall’UVM dell’ASP n. 9 di Trapani per l’accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del 

grado di non autosufficienza; 

Atteso che, al fine di poter appurare quanto sopra esposto, l’Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per le 

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, con nota n. 21534 del 08/03/17 ha chiesto ai Direttori Generali delle 

AA.SS.PP. di effettuare una ricognizione e aggiornamento dei disabili gravissimi di questo Distretto Socio Sanitario. Alla 

luce di quanto sopra il  Direttore del Distretto Socio Sanitario 55 – Alcamo, ha convocato  U.V.M. Distrettuale nei giorni 

9 e 10 marzo  2017. 

Atteso che, a seguito verifiche anagrafiche e visite domiciliari il numero degli utenti comunicato all’Assessorato con nota 

del 18/05/16 n. 26052  ha subito una variazione come di seguito esposto: 

 n. 24 utenti deceduti; 

 n. 3 rinunce; 

 n. 1 inserito in una struttura di ricovero; 

 n. 7 valutati negativamente in quanto le patologie diagnosticate come irreversibili nelle precedenti U.V.M., al 

momento delle visite domiciliari effettuate in data 9 e 10 marzo,  sono risultate gravi ma non rientravano più 

nei parametri stabiliti nelle linee guida comunicate dall’Assessorato. 

 Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto i soggetti affetti da disabilità gravissima nel Distretto Socio Sanitario n,. 55 

sono n. 95; 



Considerato che con nota n. 19216 del 01/06/2016 la Regione Siciliana, precisa che l’erogazione della 1° tranche pari all’ 

80% del contributo concesso è subordinata all’avvio dei progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità 

gravissima; 

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 

presso il Distretto Socio Sanitario n. 55 con  determine dirigenziali n. 1294 del 04/08/2016, n. 1465 del 16/09/2016 e n. 

1448 del 24/07/2017; 

Considerato che il costo per la realizzazione del servizio in argomento per mesi 12 per n. 95 utenti è di € 400.991,20;  

Considerato che si rende necessario accertare in entrata la somma di € 400.991,20 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 tale somma, 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”; 

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017/2019; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 che approva il PEG 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 

 

1) al fine di attribuire la corretta imputazione contabile all’entrata e alla spesa relative a contributi e rendicontazioni 

interamente esigibili 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 lett. e) bis dell’art. 

175 del T.U.E.L. la variazione di bilancio esercizio 2017/2019 come segue: 

a. anno 2017 cap. 2088 “ Trasferimenti regionali e sostegno disabilità gravissime”, cod. di classificazione 2.101.0102, 

cod. di transazione elementare 2.1.1.2.001, - € 289.261,75; 

b. anno 2017 cap. 142130/65 “Progetti a sostegno delle disabilità gravissime” cod. classificazione 12.02.1.103, cod. 

transazione elementare 1.03.02.15.009, -  289.261,75; 

c. anno 2018 cap. 2088 “ Trasferimenti regionali e sostegno disabilità gravissime”, cod. di classificazione 2.101.0102, 

cod. di transazione elementare 2.1.1.2.001, + € 289.261,75; 

d. anno 2018 cap. 142130/65 “Progetti a sostegno delle disabilità gravissime” cod. classificazione 12.02.1.103, cod. 

transazione elementare 1.03.02.15.009, + 289.261,75; 

2) di accertare la somma di € 400.991,20 al capitolo 2088 codice di classificazione 2.101.0102, codice di transazione 

elementare 2.1.1.02.001 “ Trasferimenti regionali e sostegno disabilità gravissime”, del bilancio anno 2018; 

3) di imputare la somma di € 400.991,20 al 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” del bilancio anno 2018; 

4) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2018; 

5) di dare atto che alle relative liquidazioni si provvederà con successivi provvedimenti a seguito di regolari fatture e 

verifica della regolarità delle prestazioni eseguite; 

6) di trasmettere il presente atto alla Direzione 6 Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza; 

7) di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle determinazioni; 

8) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line nell’apposita 

sottosezione Amministrazione Trasparente e nel sito web di questo Comune. 

 

F.to:L’Istruttore Amministrativo                                                                                     F.to:       Il R.U.P. 
 Sig. Francesco De Blasi                                                                                            Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

 

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 
 

Alcamo ____________________                                 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
F.to:Dott. Francesco Saverio Maniscalchi 

                                                                                                                           

 
 
1) Si procede alla variazione di bilancio 2017/2019 di cui all’allegato prospetto all A che forma parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art. 175, c. 5 – quater lett e) bis del T.U.EE.LL. fra 

gli stanziamenti di entrata e gli stanziamenti correlati di spesa di cui all’allegato prospetto in relazione alla 

corretta imputazione contabile delle entrate e spese relative a contributi e rendicontazione 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, c 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 c. 5 quater lett. e) bis; 

4) Di trasmettere al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 175 c. 9 bis del T.U.EE.LL. e, per 

come previsto dall’art. 10, c. 4 del D.Lgs 118/2011, gli allegati riportanti i dati di interesse del Tesoriere (all. 

n. 8 al D.Lgs 118/2011) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato b); 

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 del Servizio Dir. 6  Ragioneria 

                                                                                                            Dr Sebastiano Luppino 
 
 

 

 

 

 


