
 
 



COPIA    DPO 
 
REG. AREA N  247         /servsociali/                        REG.GEN.     N. 663  
 
Oggetto: Servizio Civico accreditamento somme ai Comuni del Distretto socio-sanitario D10. 

 
 COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

  
 
 
 
 

     DETERMINA DIRIGENZIALE 
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 
 
L’anno duemiladodici , il giorno    DIECI  del mese di OTTOBRE  
su proposta dell’ufficio servizi sociali cui compete il procedimento; 
 
VISTO il Piano di Zona triennio 2010-2012 esitato positivamente dall’Assessorato regionale della 
famiglia e delle Politiche Sociali; 
 
VISTA la nota del predetto assessorato Regionale prot. n. 51037 del 30.11.2011 con la quale veniva 
assegnata al Distretto socio sanitario D10 la somma di € 107.565,97 quale premialità relativa alla 
prima annualità del suddetto Piano tenuto conto dell’attività di monitoraggio quali-quantitativo ed 
economico finanziario; 
 
VISTA la nota dell’UNICREDIT s.p.a. con la quale veniva comunicata l’istituzione del sottoconto 
n. 569 relativa al 50% della predetta annualità pari a € 53.782,98 vincolando il saldo alla 
presentazione di specifica programmazione riguardante l’utilizzo della stessa; 
 
VISTO il verbale del Comitato dei sindaci in data 16.02.2012 con il quale veniva approvato il  
progetto di Assistenza civica da realizzarsi in tutti i Comuni facenti parte del Distretto con i fondi 
derivanti dalla premialità sopra citata, esitato positivamente dal nucleo di valutazione regionale con 
parere n. 6 del 2.7.2012 ; 
 
ATTESO CHE il Comitato dei Sindaci nella predetta seduta ha deliberato che la suddetta premialità 
pari ad € 107.565,97 verrà ripartita e trasferita ai Comuni del Distretto D10 in proporzione al 
numero di abitanti come segue: 
 
-Comune di Mussomeli   € 52.770,00 
-Comune di Acquaviva   €  5.166,00 
-Comune di Campofranco   € 16.006,00 
-Comune di Sutera    €   7.593,97 
-Comune di Vallelunga Pratameno  € 17.584,00 
-Comune di Villalba    €    8.446,00 
 



VISTA la nota dell’UNICREDIT s.p.a. con la quale veniva comunicata l’istituzione del sottoconto 
n. 569 relativa al 50% della predetta annualità pari a € 53.782,98 vincolando il saldo alla 
presentazione di specifica programmazione riguardante l’utilizzo della stessa; 
 
RIPARTIRE , pertanto, ai sottonotati Comuni le somme a fianco di ciascuno indicate in conformità 
ai criteri stabiliti dal Comitato dei sindaci e indicati nel progetto: 
 
Comune di Mussomeli   € 26.385,00 
-Comune di Acquaviva   €  2.583,00 
-Comune di Campofranco   €  8.003,00 
-Comune di Sutera    €   3.796,98 
-Comune di Vallelunga Pratameno  €  8.792,00 
-Comune di Villalba    €   4.223,00  
     Totale             €  53.782,98 
 
ACCREDITARE le somme spettanti ai suddetti Comuni come sotto specificato: 
 
COMUNE DI ACQUAVIVA    € 2.583,00      IT 63K0301983380000000006213 
presso la Banca Credito Siciliano Mussomeli 
 
COMUNE DI CAMPOFRANCO   € 8.003,00          IT 48C0200883310000300001313 
Presso la Banca UNICREDIT Agenzia di Campofranco  
 
COMUNE DI SUTERA    € 3.796,98  IT 2C0200883460000101345362 
Presso la Banca UNICREDIT Agenzia di Sutera 
 
COMUNE DI VALLELUNGA P.  € 8.792,00          IT79H0895283470000000020001 
Presso la BCC Toniolo Agenzia di Vallelunga Pratameno 
 
COMUNE DI VILLALBA    € 4.223,00         IT89O0200883480000300006131 
Presso il Banco di Sicilia di Villalba 
 
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. 267/2000, in virtù del recepimento dinamico contenuto 
nella L.R. 48/91; 
 
VISTA la L.R n. 44/91 così come modificata dalla L.R. n. 23/97; 

 
DETERMINA 

1) RIPARTIRE , pertanto, ai sottonotati Comuni le somme a fianco di ciascuno indicate in 
conformità ai criteri stabiliti dal Comitato dei sindaci e indicati nel progetto: 
 
Comune di Mussomeli   € 26.385,00 
-Comune di Acquaviva   €  2.583,00 
-Comune di Campofranco   €  8.003,00 
-Comune di Sutera    €   3.796,98 
-Comune di Vallelunga Pratameno  €  8.792,00 
-Comune di Villalba    €   4.223,00  
     Totale             €  53.782,98 
 
2)ACCREDITARE  le somme spettanti ai suddetti Comuni come sotto specificato: 



 
COMUNE DI ACQUAVIVA    € 2.583,00      IT 63K0301983380000000006213 
presso la Banca Credito Siciliano Mussomeli 
 
COMUNE DI CAMPOFRANCO   € 8.003,00          IT 48C0200883310000300001313 
Presso la Banca UNICREDIT Agenzia di Campofranco  
 
COMUNE DI SUTERA    € 3.796,98  IT 2C0200883460000101345362 
Presso la Banca UNICREDIT Agenzia di Sutera 
 
COMUNE DI VALLELUNGA P.  € 8.792,00          IT79H0895283470000000020001 
Presso la BCC Toniolo Agenzia di Vallelunga Pratameno 
 
COMUNE DI VILLALBA    € 4.223,00         IT89O0200883480000300006131 
Presso il Banco di Sicilia di Villalba 
 
3) Dare atto che questo Comune capofila provvederà all’accreditamento del restante 50% ai suddetti 
Comuni non appena perverrà il saldo del finanziamento concesso da parte del competente 
Assessorato Regionale  
 
 
Il proponente 
Rag. Catanese Maria Giuseppina 
 
Il responsabile del servizio 
D.ssa Mattina Gioacchina 
 
p. Il responsabile dell’Area Amministrativa 
D.ssa Mingoia Anna Maria 
 
VISTO si dichiara la regolarità contabile  
E si attesta la copertura finanziaria 
 
Il responsabile dell’Area Finanziaria 
D.ssa Castiglione Maria Vincenza 


