
COPIA DPO                                                                                                                             

REG. AREA N.  101                        D10                    REG.GEN. N. 294 
OGGETTO: : Piano di Zona triennio 2010/2012 . Ripartizione somme servizio Assistenza 
Domiciliare Anziani per i Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani e Sutera. 3^ annualità.  

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaQUATTORDICI, il giorno   ventinove  del mese di Aprile; 
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 ; 
 
ATTESO CHE con successive note del 15/2/2010 e del 7/5/2010 rispettivamente prot. n. 3376 e 
prot. n. 10225 sono stati forniti chiarimenti in merito alle osservazioni emerse nella fase istruttoria 
del Piano di Zona da parte del competente Nucleo di valutazione; 
 
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; 
 
CHE con nota del 14/4/2014 il Banco di Sicilia ha comunicato l’istituzione del sottoconto 
informatico di n. 104 emesso il 4.4.2014 di € 194.511,00 relativo al finanziamento della 3^ 
annualità del Piano di Zona di che trattasi; 
 
CHE nell’Area Anziani del predetto Piano di zona relativamente alla 3^ annualità è stata prevista la 
somma di € 81.681,34 così ripartita: 



 
COMUNE DI MUSSOMELI 
 
Assistenza domiciliare anziani   MESI 3,84 €  52.148,11 
Di cui €  38.633,95  imputabili al FNPS legge 328/00 ed € 13.514,16 imputabili al cofinanziamento 
comunale 
 
Assistenza domiciliare portatori di handicap MESI 3,84 € 6.978,95 
DI cui € 5.170,36 imputabili al FNPS legge 328/200 ed € 1.808,59  imputabili al cofinanziamento 
comunale 
 
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI 
 
Assistenza domiciliare anziani   MESI     1,67    € 9.397,62 
di cui € 6.962,23 imputabili  al FNPS legge 328/00 ed € 2.435,39  imputabili al cofinanziamento 
comunale 
 
COMUNE DI SUTERA 
 
Assistenza domiciliare anziani   MESI  2,74                € 13.156,66 
di cui € 9.747,12  imputabili al FNPS legge 328/00 ed € 3.409,54  imputabili al cofinanziamento 
comunale 
 
RITENUTA  la propria competenza in merito; 
 

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 
 

1) Ripartire relativamente alla 3^ annualità del Piano di Zona 2010-2012 per il servizio di 
Assistenza domiciliare anziani e soggetti portatori di handicap la complessiva di €  
81.681,34 tra i comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani e Sutera: 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
 
Assistenza domiciliare anziani   MESI 3,84 €  52.148,11 
di cui €  38.633,95  imputabili al FNPS legge 328/00 ed € 13.514,16 imputabili al cofinanziamento 
comunale 
 
Assistenza domiciliare portatori di handicap MESI 3,84 € 6.978,95 
di cui € 5.170,36 imputabili al FNPS legge 328/200 ed € 1.808,59 imputabili al cofinanziamento 



comunale 
 
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI 
 
Assistenza domiciliare anziani   MESI   1,67     € 9.397,62 
di cui € 6.962,23  imputabili  al FNPS legge 328/00 ed € 2.435,39  imputabili al cofinanziamento 
comunale 
 
COMUNE DI SUTERA 
Assistenza domiciliare anziani   MESI       2,74    € 13.156,66 
di cui € 9.747,12  imputabili al FNPS legge 328/00 ed € 3.409,54  imputabili al cofinanziamento 
comunale 
 
Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio 
economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente 
 

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

 
 
 Il proponente     
(Rag. Catanese Maria Giuseppina) 
 
Il responsabile del servizio 
( D.ssa Annaloro  Maria Anna) 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa 
( D.ssa Cordaro Antonina) 
 
Il responsabile del servizio finanziario 
 
Visto. Si attesta la regolarità contabile  
E la copertura finanziaria 
( D.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 


