
COPIA DPO 

 REG. AREA N.29    /serv__________/ REG.GEN. N.66 
OGGETTO: :  Piano di Zona triennio 2010/2012 . Accreditamento somme per la realizzazione dei 
progetti riguardanti gli utenti di un solo Comune 2^ annualità .  

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilatredici  il giorno   VENTOTTO         del mese di   GENNAIO   ; 
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento; 
 
PREMESSO che in data 9/7/2009 con nota  prot. n. 14445 è stato trasmesso al competente 
Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali il Piano di Zona 2010/2012 relativo 
alla programmazione delle risorse del FNPS 2007-2009 ; 
 
CHE con nota del 27/5/2010 è stato notificato a questo Comune capofila del Distretto socio 
sanitario D10 il parere di definitivo di congruità al Piano di Zona 2010-2012; 
 
VISTA la nota assessoriale del 21/10/2010 prot. n. 2l819 con la quale veniva notificato il decreto 
del RS n. 1034 del 17/05/2010 con il quale è stata impegnata la somma di € 583.533,00 relativa al 
Pdz triennio 2010-2012; 
 
ATTESO CHE con nota del 20.12.2012 prot. 26881 dell’Unicredit Ufficio Provinciale di Cassa 
Regionale di Caltanissetta è stata comunicata l’istituzione del sottoconto di tesoreria n. 358 emesso 
il 14.12.2012 pari ad €  194.511,00 relativo al finanziamento della 2^ annualità del predetto Piano 
di Zona; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’accreditamento in favore dei comuni 
facenti parte del Distretto socio sanitario D10 delle somme per l’espletamento dei servizi ed 
interventi dei progetti singoli riguardanti gli utenti di un solo Comune, così come programmati nel 
suddetto Piano triennale; 
 



RITENUTA la propria competenza in merito; 
 
VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella L.R. n. 48/91; 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa : 
1) Accreditare ai sottonotati Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario D10, 

le somme come appresso indicate, per l’attuazione dei progetti singoli riguardanti 
gli utenti di un solo Comune, previsti nella 2  ^ annualità del Piano di Zona 
triennio 2010-2012: 

 
COMUNE DI CAMPOFRANCO 
 
RICOVERO ANZIANI   € 6.192,84   imputabibli come segue: 
      € 4.582,63                  FNPS legge 328/2000 
      € 1.610,21  co-finanziamento comunale 
 
CRESCERE INSIEME A CAMPOFRANCO € 15.575,00 Imputabili come segue: 
       €   8.139,87     FNPS legge 328/2000 
                                                                                   €   2.860,13     co-finanziamento comunale 
       E   4.575,00     co-finanziamento 3° settore 
 
ASSISTENZA CIVICA A FAMIGLIE  
IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO  € 11.000,00 Imputabi li come segue: 
       €  8.139,87      FNPS legge 328/2000 
       €  2.860,13      co-finanziamento comunale 
COMUNE DI VILLALBA 
HAPPY HOUSE ANZIANI  VILLALBA  € 19.277,12 Imputabi li come segue: 
       € 11.126,59     FNPS legge 328/2000 
       €  3.909,59      cofinanziamento comunale 
       €  4.240,94      co-finanziamento 3° settore 
 
COMUNE DI VALLELUNGA   
 
HAPPY HOUSE ANZIANI    € 11.538,46  imputabili come segue: 
       €    6.659,89 FNPS legge 328/00 
       €    2.340,11 cofinanziamento comunale 
       €    2.538,46 cofinanziamento 3° settore 
 
HAPPY HOUSE GIOVANI   € 4.579,85  imputabili come segue: 
       € 2.643,50 FNPS legge 328/00 
       €    928,85 co-finanziamento comunale 
       €     1007,50 co-finanziamento 3° settore 
 
SERVIZIO CIVICO    € 14.000,00  imputabili come segue: 
       € 10.359,83 FNPS legge 328/2000 
       €    3.640,17    cofinanziamento comunale  
 
TRASPORTO CENTRI RIABILITATIVI €   3.500,00      im putabili come segue: 



       € 2.589,96 FNPS legge 328/2000 
       €     910,04 cofinanziamento comunale 
2) Dare carico al servizio finanziario di provvedere all’emissione dei relativi mandati di pagamento 
in favore dei predetti comuni dopo avere incamerato la somma dovuta dagli stessi quale 
cofinanziamento alla 2^ annualità del Piano di Zona 2010-2012 a fianco di ciascuna segnata: 
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI   €  3.237,00  
COMUNE DI CAMPOFRANCO    € 10.077,00 
COMUNE DI SUTERA     €   4.707,00 
COMUNE DI VILLALBA       €    5.409,00 
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO  €   11.211,00 
3) Dare atto che i mandati di pagamento non sono comprensivi della quota relativa al co-
finanziamento a carico del 3° settore in quanto la stessa si riferisce a risorse economiche, strutturali 
e professionali messi a disposizione dell’ente gestore il cui valore economico è quantificabile nella 
misura minima del 20%  del costo totale del progetto. 
4) I predetti Comuni dovranno rendicontare al Comune capofila del Distretto socio-sanitario D10 le 
predette somme corredate dalla relativa documentazione probatoria. 
5) Dare atto infine che la somma per l’espletamento dei servizi singoli relativi al Comune di 
Mussomeli è ripartita come segue: 
 
Assistenza Domiciliare Disabili    € 6.978,95  imputabili come segue: 
        € 5.164,34  FNPS legge 328/2000 
        € 1.814,61  cofinanziamento comuni 
 
Rimborso spese trasporto malati oncologici   € 7.500,00  imputabili come segue: 
        € 5.549,91 FNPS legge 328/2000 
        € 1.950,09 cofinanziamento comuni 
 
Trasportoportatori                                                                                                                                                                                                                                    
i handicap       € 17.469,53 imputabili come segue: 
        € 12.927,24 FNPS legge 328/2000 
        €  4.542,29  cofinanziamento comuni 
 
Happy House Giovani Mussomeli    € 10.585,00  imputabili come segue: 
        €   5.919,90 FNPS legge 328/2000 
        €   2.080,10 cofinanziamento comuni 
        €   2.585,00 cofinanziam.3° settore 

Copia del presente atto verrà trasmessa ai comuni di Acquaviva P., Campofranco, Sutera, 
Vallelunga Pratameno, Villalba per i provvedimenti di competenza. 

La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nel registro 
generale delle determinazioni dirigenziali.  
  Il proponente     
( F.to Rag. Catanese Maria Giuseppina) 
 
Il responsabile del servizio 
( F.to D.ssa Antonina Cordaro) 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa    Il responsabile del servizio finanziario 
F.to D.ssa Cordaro Antonina Visto. Si attesta la regolarità contabile e                     

la copertura finanziaria 
F.toD.ssa Maria Vincenza Castiglione



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Prot. n.                                                                                              del 
 
OGGETTO: Piano di Zona triennio 2010-2012- Comunicazioni. 
 

Ai Sindaci  e ai componenti del Gruppo Piano dei Comuni 
di:  
 
ACQUAVIVA PLATANI 
CAMPOFRANCO 
SUTERA 
VALLELUNGA PRATAMENO  
VILLALBA 

^^^^^ 
Si comunica che con nota assessoriale del 21/10/2010 prot. n. 2l819 è stato notificato il 

decreto del RS n. 1034 del 17/05/2010 con il quale è stata impegnata sul Bilancio Regionale la 
somma di € 583.533,00 per il finanziamento del Piano di Zona triennio 2010-2012. 

L’Assessorato regionale ha già provveduto all’accreditamento della somma relativa alla 1^ 
annualità pari a € 194.511,00 . 

Pertanto , al fine di consentire al Comune capofila di provvedere al trasferimento ai Comuni 
delle somme spettanti per l’avvio dei progetti singoli relativi alla prima annualità del Pdz , ciascun 
Comune deve provvedere con estrema urgenza al versamento presso la Tesoreria Comunale Banca 
Monte dei Paschi di Siena spa Filiale di Mussomeli codice IBAN IT 35 M 
0103083380000001093474 della quota di co-finanziamento al Pano di Zona triennio 2010-2012 
,pari a 3 € per abitante,nella  misura a fianco di ciascuno segnata: 
 
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI   €  3.306,00 
COMUNE DI CAMPOFRANCO    € 10.251,00 
COMUNE DI SUTERA     €   4.863,00 
COMUNE DI VILLALBA       €    5.409,00 
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO  €   11.262,00 

 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI 
                (Salvatore Calà) 


