COPIA DPO
REG. AREA N. 256
REG.GEN. N. 686
OGGETTO: Piano di Zona 2013/2015 Progetto” Trasporto Malati Oncologici presso centri
ambulatoriali di terapia e riabilitazione.

DETERMINA DIRIGENZIALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di novembre su proposta dell’Ufficio Servizi
Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.134/404 del 30 giugno 2015 con la quale si
stanziavano le somme per il trasporto di n. 31 cittadini affetti da malattia oncologica presso idonei
centri di trattamento;
CHE , fino alla data del 31.01.2015, nel Comune di Mussomeli sono pervenute complessivamente
n.31 istanze, di cui n. 5 sono pervenute fuori termine;
CHE n. 2 utenti hanno rinunciato al servizio;
ATTESO che, con detta predetta determina n.3 istanze pervenute presso il Comune di Mussomeli
si dava atto che sarebbero state liquidate successivamente a seguito della integrazione della
documentazione sanitaria e amministrativa;
CONSIDERATO CHE ad oggi, dopo diversi solleciti, è pervenuta l’integrazione della
documentazione sanitaria e amministrativa della Sig.ra XXXXX, nata a Mussomeli il XXXXXX;
ATTESO che la somma residua risulta bastevole anche ad accogliere l’istanza suddetta e pertanto
sarà erogata pe il beneficio in parola la complessiva spesa di €. 400,00;

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.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 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. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1) Liquidare e pagare alla Sig.ra XXXXXX la somma di €. 400,00 per il trasporto effettuato presso
nosocomi trattanti terapie oncologiche;
2) La somma di € 400,00 dovrà essere prelevata dall’apposito stanziamento erogato dal
competente Assessorato regionale della famiglia P.d.Z. 2013/2015, sul capitolo n. 1.10.04.05
Trasferimenti relativo al servizio di Assistenza e Beneficienza Pubblica e Servizi Diversi Alla
Persona, utilizzando a tal uopo le somme accreditate dall’Assessorato Regionale della Famiglia
presso la cassa regionale di Caltanissetta con sotto conto n.100 .
LA presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale
delle determinazioni dirigenziali.
La Coordinatrice del Distretto
F.to D.ssa Maria Anna ANNALORO
Il responsabile dell’Area Amministrativa
F.to D.ssa Antonina Cordaro
Controllo di regolarità contabile
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara
la
regolarità
contabile
della
presente
determinazione.
Mussomeli, 24/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

