COPIA
Reg. Area n° 95

Reg.Gen. n°. 308

OGGETTO: Erogazione a saldo del 50% agli aventi diritto del bonus socio-sanitario
Annualità 2014

COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)
Piazza della Repubblica – 93014 Mussomeli tel. 0934/961111
Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail,it
UFFICI SERVIZI SOCIALI
L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di maggio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con verbale del Comitato dei Sindaci del 23 aprile 2014 si prendeva d'atto della
graduatoria distrettuale definitiva del buono socio sanitario 2014 elaborata dal Gruppo Piano in
conformità a quanto previsto dai decreti regionali del 07/07/2005 e del 07/10/2005 comprendente n.
120 nominativi ;

CHE con nota prot. n. 10093 del 28 aprile 2014 veniva trasmesso al competente Assessorato
regionale il predetto verbale corredato dalla relazione integrativa al Piano di Zona e dalla relativa
richiesta di finanziamento;
CHE al Distretto socio sanitario D10 è stata assegnata per l’anno 2014 la somma di € 62.900,43;
CHE l’Assessorato Regionale in estinzione del mandato n. 36, Capitolo 183758 ha emesso il
04/03/2015, a saldo del buono socio sanitario 2014, la somma di €. 31.450,22 in favore di questo
Distretto;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 280/865 del 19/12/2014 con la quale è stata
erogata la somma di €. 31.140,35 a n. 115 beneficiari in possesso della persistenza requisiti
RITENUTO, pertanto, di procedere alla erogazione del restante 50%, come ultima trance assegnata;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni
VISTO il D. L.gs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. del 23.12.2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R: n. 10/1991 e ss.mm.ii. le motivazioni in
fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo;
di liquidare ai nominativi di cui all’allegato “A” che si allega alla presente per farne parte integrale
e sostanziale, la somma pro capite di €. 262,09 pari al saldo del 50%, a saldo della somma di €.
62.900,43 assegnate al servizio “ bonus socio sanitario” per l’anno 2014 dal competente assessorato
regionale della famiglia;
la complessiva spesa di €. 30.140,35 graverà sull’intervento n, 1.10.04.05 “Trasferimenti relativo al
servizio di Assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona” del bilancio del
corrente esercizio.
Ai sensi della normativa in materia di privacy e dati sensibili, il superiore elenco contenente i
nominativi degli aventi diritto, rimangono depositati presso il competente ufficio e sono visionabili
dagli stessi;
Copia della presente determinazione sarà trasmessa ai Comuni facenti parte del Distretto per la
relativa pubblicazione nei rispettivi albi on line.
Trasmettere una originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet e sul sito del distretto
dss10.it nonché all’ufficio proponente.

Il responsabile del servizio
f.to Annaloro
Il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Cordaro

VISTO: si attesta la regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000
Ai sensi della disposizione su riferita, si dichiara
La regolarità contabile della presente determinazione
Mussomeli__________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Castiglione

ORIGINALE

COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)
Piazza della Repubblica – 93014 Mussomeli tel. 0934/961111
Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail,it
UFFICI SERVIZI SOCIALI

L’anno duemilaquindici, il giorno

del mese di maggio

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con verbale del Comitato dei Sindaci del 23 aprile 2014 si prendeva d'atto della
graduatoria distrettuale definitiva del buono socio sanitario 2014 elaborata dal Gruppo Piano in
conformità a quanto previsto dai decreti regionali del 07/07/2005 e del 07/10/2005 comprendente n.
120 nominativi ;
CHE con nota prot. n. 10093 del 28 aprile 2014 veniva trasmesso al competente Assessorato
regionale il predetto verbale corredato dalla relazione integrativa al Piano di Zona e dalla relativa
richiesta di finanziamento;
CHE al Distretto socio sanitario D10 è stata assegnata per l’anno 2014 la somma di € 62.900,43;

CHE l’Assessorato Regionale in estinzione del mandato n. 36, Capitolo 183758 ha emesso il
04/03/2015, a saldo del buono socio sanitario 2014, la somma di €. 31.450,22 in favore di questo
Distretto;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 280/865 del 19/12/2014 con la quale è stata
erogata la somma di €. 31.140,35 a n. 115 beneficiari in possesso della persistenza requisiti
RITENUTO, pertanto, di procedere alla erogazione del restante 50%, come ultima trance assegnata;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni
VISTO il D. L.gs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. del 23.12.2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
di procedere alla erogazione del 50%, a saldo della somma di €. 62.900,43 delle somme assegnate al
bonus socio sanitario per l’anno 2014 assegnate dal competente assessorato regionale della famiglia
a n. 115 aventi diritto, della quale alla presente si allega copia per farne parte integrale e sostanziale
Ai sensi della normativa in materia di privacy e dati sensibili, il superiore elenco contenente i
nominativi degli aventi diritto, rimangono depositati presso il competente ufficio e sono visionabili
dagli stessi;
Trasmettere una originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet e sul sito del distretto
dss10.it nonché all’ufficio proponente.
Il responsabile del servizio
Annaloro
Il responsabile dell’Area Amministrativa
Cordaro

VISTO: si attesta la regolarità contabile e
La copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castiglione

