
 

INVIATA PER COMPETENZA: 

AL SETTORE 

 

 

PROTOCOLLO INTERNO 

 

N. _______________ DEL _______________  

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 3 

Servizi al Cittadino  

Area 1 - Servizi Sociali ed alla Persona 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N° 853 del 09/05/2017 

 

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)  - Restituzione somme all’Assessorato Regionale della 

famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 6. 

 
 

 

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 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; 

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

Considerato che con  D.D.G. 789/S6 del 27/04/2016 è stata ripartita e assegnata dall’ Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il comune di Alcamo, la somma di € 24.212,76 per la 

realizzazione di servizi domiciliari in favore di n. 6 persone non autosufficienti ultrasettantacinquenni; 

Visto il sottoconto informatico n. 462 del 25/07/2016 di € 24.457,74, costituito dall’Assessorato Regionale 

della Famiglia – Politiche Sociali – Lavoro;  

Atteso che questa P.A. con determina dirigenziale n. 2252 del 20/12/2016, ha provveduto ad accertare in 

entrata la somma di € 7.867,30, somma necessaria per la realizzazione delle attività assistenziali in favore di 

n. 5 utenti, in quanto n. 1 utente risulta deceduto, 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” e ad impegnare la somma sopra riportata 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; 

Vista la nota n. 28359/S6 del 15/09/2016 dell’Assessorato Regionale con la quale si comunica che l’attività 

di assistenza in favore di persone anziane non autosufficienti, doveva obbligatoriamente concludersi in data 

31/12/2016; 

Considerato che il servizio è stato reso nel periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016, per un importo liquidato 

pari a € 7.866,00, giuste determine di liquidazione n. 168 del 08/02/2017 e n. 231 del 15/02/2017, 

realizzando un’economia pari a € 1,30 rispetto alla somma impegnata e con un residuo di € 16.590,44 del 

trasferimento regionale di cui sopra, la quale cifra non verrà utilizzata; 

Atteso che si rende necessario accertare in entrata la somma di € 16.590,44 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 € 16.590,44 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 nota dell’Assessorato Regionale n. 9564 del 20/03/2017, di sollecito attività di rendicontazione e 

restituzione eventuali somme non utilizzate; 

 



Considerato che si rende necessario procedere alla restituzione alla Regione Siciliana della somma di € 

16.590,44 e di € 1,30 per un totale di € 16.591,74, con versamento sul cap. 7285 capo XV del Bilancio della 

Regione Siciliana; 

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) Di accertare in entrata la somma di € 16.590,44 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 2017; 

2) Di impegnare la somma sopra riportata di € 16.590,44 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 2017; 

3) Di autorizzare il Settore Servizi Finanziari a procedere alla restituzione alla Regione Siciliana, 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, della somma 16.590,44 e di € 1,30 per 

un totale di € 16.591,74 con versamento tramite mod. 20SC sul cap. 7285 capo XV del Bilancio della 

Regione Siciliana; 

4) Di prelevare la superiore somma dal 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” come segue:  

 quanto ad € 1,30 del bilancio esercizio anno 2017, riportato ai residui passivi anno 2016; 

 quanto ad € 16.590,44 del bilancio esercizio in corso; 

5) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

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

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

F.to:Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                             Sig. Francesco De Blasi 

 

IL DIRIGENTE  

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 

1) di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1, 2 ,3, 4, 5 e 6 dello schema di provvedimento. 

 

 

Alcamo ____________________ 

                      F.to:           IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                                     Dott.ssa Rosa Scibilia 
 

 


