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w COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) t

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

N. 114 del 20/09/2016

OGGETTO: Presa atto assegnazione somma per ìnterrento economico frnalizz,ato
alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinqaenni non
autosufftcienti.

L'anno duemilasedici, il giorno venti, del mese di settembre,alle ore 13,45
nella Casa Comunale, nella consaeta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocalione, si è rìunìta la Giunta Comunale con I'interventocon dei

Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore MORREALE Paolo SI

Assessore BONIFACIO Tanìno SI

Assessore MORREALE Vita SI

Assessore RABITO Filippo SI

Presiede il Sindaco DotL Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunule Dott.ssa Antonins Ferraro

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare s ull' argomento in oggetto specificato.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

' predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma l" lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'a*.\2
della L.R. 3012000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art. 12 L.R. n.44/91, 1 
o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA,
1,) Di approvare I'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'art.l2,2" comma della L.R. n.44/91, stante I'urgenza di prowedere
in merito.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C,

N. Zt DEL t;/os/2016

Presa atto assegnazione somma per intervento economico
OGGETTO lfinalizzato alla permanenza o ritomo in famiglia di anziani ultra

settantacinquenni non autosufficienti.

Iniziativa della proposta: Assessore Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Vita Morreale

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23112/2000, si esprimono, sulla presente proposta,
seguenti pareri:

1) per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere: favorevoleì 4t -1-ut;
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:

[ ] parere: favorevole

[ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile.

lì

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano

w

W
Comune d^i Santa Margherita di Belice

(Libero Consorzio di Agrigento)
SETTORE AMMINISTL4TIVO & SERVIZ SOCIALI



PROPOSTA

PremessocheinesecuzionedelD'A.n.2753136del|61|2120|4,pubblicatosullaG.U.R.S.n.4
det 23lOtl20t5, è stato predisiJst" " 

p"uuli""" dal 1ll.o2l2ol5 al 23lozl2o15' l'awiso pubblico'

contenente i criteri e t" ^oaurii"'i". 
iu 

"oo."rrlor" 
di interventi di sostegno in forma di buono di

servizio (' voucher) finalizzato alla permanenza o ritomo in famiglia di anziani ulha

settantacinquenni non autosuffi cienti'

che a seguito proroga di gi"J- à0, per 1a presentazione delle istanze da parte degli utenti,

p,ituti"ài""r"ìì""c.r,1 fi. s aa"tiiittzoià,entro i1 termine prefissato dei 24 aprile 2015 è pervenuta

n. 1 richiesta, avente 1 ."q*tiri p*titii , formulata ai ìensi dell'allegato "A" da1 su indicato

Decreto.
ét 

" 
tìÀrr".ror*o della Famiglia, delle Politlche Sociali e Del Lavoro' ha comunicato:

-connotaProtocollo''Z+SfSdel2910712016'checonD'D'Gn789del2710412016'
pruuri"ri,,"r sito istituzionale dell,Assessorato, è stata assegnata in favore di questo

Co-rtt" la somma di € 4 ,035,46';
_ con nota prot.12gg6 del o;Bnsl2o16 I'emissione di mandato di pagamento n.50 del

l4lO112016 per Ia complessiva so mma di € 4'07-6'29'

- virt" 
"rr" """ 

iailL." r. qz,'iilistoltzot6 , il C.C' ha approvato il Bilancio di previsione

pluriennale 2016/2018 r^ :r D:.-^ trcè.rrt.iVl*iu a"fiU.ra n. 87 del 2810712016 con 1a quale la G'C' ha approvato il Pjano Esecutivo

di Gestione 2O16l2ll8"d a""gnato le risorse finanziarie-ai Responsabili-dei Settori'

- Rilevato che è stato i,tiìiiio upposito capitolo N' 11040301 biiancio anno 2016

a"notrtlnuto "Contributi anziani Ultra Settantacinquenni"' per la somma concessa'

Atteso che i1 beneficio economico previsto sarà erogato sotto forma di vouchet ( buono di servizio )

da rtilizzare per l'ottenimento Ji i*tt-i""i proéssionali presso organismi ;{;nti no nrofit

iscritti all,albo regionale a"I" ittìt.rii*i ,o.io *titt.-iuli (art.26 delle L'R n'221s6) nelle sezioni

anziani elo inabili per l" tip"ì"*"- ài servizio assistenzà domiciliare, liberamente scelti dalle

famiglie.
- che l,emissione del vuocher dovrà essere preceduta dalla redazione di un piano individualizzato

in ordine alle necessità del beneflciario, dì redigere tra l'assistente sociale ed i1 beneficiario e

sottoscritto per accettazione dall'organismo o ente, scelto dail'utente per l'erogazione delle

prestazioni.
-Chetuttoilprocedimentodierogazioneconnessoall'interventoeconomicodichetrattasi,dovrà

"nrriua.r.i "rtro 
u, anno dall'awlo del piano, compresa la rendicontazione.

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti:

l)Di prendere atto che:

-conD.D.G.n.TSgdel2.Tlo4l2ol6,pubblicatosulsitoistituzionaledell,AssessolatoèStata
assegnata in favore ai questo òoml ne la àmma di € 4'035'46'per un richiedente avente diritto;

-la superiore .oln-u ,rouu ;il;;i;"" al capitolo N. 11040301 anno 2016 denominato

"Contributi anziani Ulha Settantacinquenni'
_ con nota prot.128g6 del 03/0ttiròìe J $ato comunicato l'emissione di mandato di pagamento n'50

del 14107 iO16 della complessiva somma di € 4'076,29'

2l Di demandare al Responsabile de1 Settore Amministrativo & Servizi Sociali

il;d*. ;;ste per ì'emissione de1 buono di servizio per f intera somma
'4.07 

6.29 in lavore del beneficiario avente diritto'

i1 prosieguo deile

accreditata di €



L'ASSESSOREANZIANO IL SINDACO ILSEGRETARIOCOMUNALE

f.to: Arch, Paolo Morreale f,to: Dott. Francesco Valenti f.to: Dotlssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
" ATTESTA

che ta presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente e§ecutiva.

IL SEGRETARIO COMANALE
f.to: Dottssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, [ì

ILSEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo

Pretorio on-line, per il giomo 12 A\ lott e vi rimarrà affissa per giomi

l5 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì i3 O,Y &(6

Il Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso an ministrativo.

Dulla Residenza Comunile, lì

IL SEGKETARIO COMUNALE


