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OGGETTO: Bonus socio-sanitario  - anno 2011 a favore dei nuclei familiari con anziani non 

autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n. 10/2003. DPRS del 07/07/2005 e del 

07/10/2005. 

Impegno somme assegnate dalla Regione Siciliana al Distretto Socio-Sanitario n. 55, quale 

saldo anno 2011. 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Vista la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 “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 Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 “Linee 

guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana”; 

• Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

• Visti i Decreti del Presidente della Regione Sicilia del 07/07/2005 e del 07/10/2005 

relativi all’erogazione del Bonus socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non 

autosufficienti o disabili gravi e successive modifiche; 

• Richiamata la propria Determinazione n. 1676 del 18/07/2011 relativa 

all'individuazione dei nuclei familiari aventi diritto al buono socio-sanitario per l'anno 2011 

per “possesso dei requisiti”; 

• Considerato che con D.D. n. 1979 del 27/10/2011 l'Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali ha ripartito, assegnato ed impegnato ai 55 Distretti Socio-

Sanitari dell'Isola, in termini proporzionali rispetto al fabbisogno correlato al numero dei 

richiedenti di ciascun Distretto, la somma di € 26.000.000,00 relativa alle risorse del Fondo 

Nazionale per la non Autosufficienza annualità 2010, destinando la somma di € 215.473,69 in 

favore del Distretto Socio-Sanitario n. 55, per l'erogazione del buono socio-sanitario ai 

beneficiari per l'anno 2011; 

• Considerato che con D.D. n. 2182 del 17/11/2011 l'Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali ha ripartito e liquidato, in favore del Distretto Socio-

Sanitario n. 55, la somma di € 107.736,85 pari al 50% dell'importo impegnato con il D.D. n. 

1979 del 27/10/2011; 

• Considerato che con D.D. n. 1080 dell'01/06/2012 l'Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali, a seguito delle comunicazioni inviate dai Distretti Socio-

Sanitari dell'Isola relative alla modifica del numero dei soggetti beneficiari, ha provveduto 

alla rimodulazione del piano di riparto delle somme impegnate con D.D. n. 1979 del 

27/10/2011, destinando in favore del Distretto Socio-Sanitario n. 55 la somma di € 

161.126,76 anziché la somma di € 215.473,69, ed ha autorizzato l'emissione del mandato di 

pagamento dell'importo di € 53.389,91, pari al saldo dovuto al Distretto Socio-Sanitario n. 

55; 

• Atteso che la suindicata somma di € 53.389,91 è stata accreditata dall'Assessorato 

Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a questo Ente nell'anno 2013; 

• Considerato che si rende necessario accertare in entrata la suindicata somma di € 

53.389,91 al capitolo 3900/4 cod. int. 6050000  “Entrate da servizi per conto di terzi di 

competenza del Settore Servizi alla Persona”; 

• Considerato che si rende necessario, altresì, provvedere ad impegnare tale somma, 

per l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari per l'anno 2011; 

• Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1, comma 381, che stabilisce che il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 è 

differito al 30 giugno 2013; 

• Visto l’art. 15, comma 6, del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del 

quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 

fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 

riferimento, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come 



riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta 

Comunale; 

• Visto il D. lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

• Vista la L.R. n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

per i motivi sopra esposti: 

1) di accertare in entrata la somma di € 53.389,91 assegnata a questa P.A. sul capitolo 

3900/4 cod. int. 6050000  “Entrate da servizi per conto di terzi di competenza del Settore 

Servizi alla Persona”, per l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari per l'anno 

2011; 

2) di impegnare la somma sopra riportata di € 53.389,91 sul cap. 400004 cod. int. 4000005 

“Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla 

Persona” del bilancio 2013, per l'erogazione del buono socio-sanitario ai beneficiari per l'anno 

2011; 

3) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di 

competenza; 

4)4)4)4) di trasmettere il presente provvedimento  all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo, ___________________ 

 
   L'Istruttore Amministrativo               

         Sig.ra Maria Arduino                                  
 

      Il Responsabile del Procedimento              F.to:   Il Dirigente 

        Dott.ssa Rosa Maria Scibilia          Dott. Francesco Maniscalchi 
 


