
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 72   del   21/07/2017      

    
OGGETTO:  L.328/2000. Presa d’atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci 
n.1 del 16/05/2017 – Approvazione Integrazione Piano di Zona 2013/2015 del 
Distretto socio-sanitario Ag 7.- 
 
L’anno  duemiladiciassette, il  giorno ventuno, del mese di luglio, alle ore 13,45         
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco              SI 

Assessore MARINO  Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

 
 
      
Presiede  il    Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il   Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 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 
23/12/2000. 
 
     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 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000; 
 
     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° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegata proposta 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 
 

Settore Amministrativo & Servizi Sociali 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G .C. 
                               
                                                N.   13     DEL     19/07/2017    

 
 

OGGETTO: L. 328/2000. Presa d’atto della deliberazione del Comitato dei  
Sindaci n. 1 del 16 Maggio 2017 - Approvazione Integrazione Piano di Zona 
2013/2015 del Distretto socio-sanitario Ag 7.  
 

 
Iniziativa della proposta :   Assessore alle Politiche  Sociali                      
                                     F.to  Rosa Scarpinata     
 
 

             
 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì         19 /07/2017                                                                  
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo & Servizi Sociali   
                                                                                                          F.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

                                                  
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [] parere : ___________________ 
     [X] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì _ 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                F.to  Luigi Milano 

 



Proposta 
  Premesso:  

 Che la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" attribuisce ai Comuni la titolarità di funzioni ed interventi per la gestione dei 
servizi sociali; 

 Che con D.D.G. n. 2120 del 6/12/2013 relativo all’approvazione del piano di riparto delle somme 
da destinare a ciascuno dei 55 Ambiti territoriali dell’Isola, è stata assegnata al Distretto D7 la 
somma complessiva di € 1.085.665,72 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali; 

 Che il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio- Sanitario Ag 7, con delibera n. 5 del 12 Maggio 
2014, ha approvato il Piano di Zona relativo al triennio 2013-2015, il relativo Bilancio distrettuale 
e lo Schema di Accordo di Programma, redatti in attuazione delle “Linee Guida per l’attuazione 
del Piano Socio Sanitario della Regione Siciliana 2013-2015” approvate con D.P. n. 376/Serv. 4 
– S.G. dell’11/11/2013;  

    Che il Bilancio di Distretto, relativo al triennio 2013-2015, comprende la programmazione della 
somma complessiva di € 1.410.159,65, di cui € 1.085.664,68 a valere sul FNPS ed € 324.494,97 
a carico del Bilancio dei Comuni del Distretto, Sciacca, Menfi e Caltabellotta, che si sono 
impegnati a cofinanziare, con proprie risorse, alcune iniziative; 

 Che la Giunta Municipale di questo Comune, con delibera n. 52 del 15/05/2014, ha preso atto della 
sopradetta delibera n. 5 del 12 Maggio 2014 del Comitato dei Sindaci e degli atti oggetto di 
approvazione da parte della stessa; 

 Che il Comitato dei Sindaci, con delibera n. 6 del 13/11/2014, facendo proprie le indicazioni del 
Nucleo di Valutazione operante presso il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali, ha approvato le modifiche apportate ad alcune Azioni inserite nel P.d.Z. 2013-2015 ed al 
Bilancio di Distretto;  

 Che il Comitato dei Sindaci, con Delibera n°1 del 29.01.2015, ha approvato la parziale modifica di 
alcune Azioni, uniformandosi a quanto richiesto dal sopra citato Nucleo di Valutazione, con nota 
prot. n. 787 del 14/01/2015; 

 Che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in data 
01/04/2015, ha espresso il parere di congruità definitivo (Parere n. 14) in merito al P.d.Z. 2013-
2015 ed al relativo Bilancio di Distretto; 

Dato atto che: 
 Il Presidente della Regione Siciliana ha emanato il Decreto del 29 novembre 2016 recante la 

“Integrazione alle Linee Guida per l’attuazione delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 2013-
2015;”  

  la Regione, con D.D.G. nr. 3730 del 20/12/2017, ha assegnato al D.S.S. AG 7 la somma di € 
700.115,05 da inserire nella seconda e terza annualità del PdZ 2013-2015, precedentemente 
approvato; 

  il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario Ag 7, con delibera n. 1 del 16 Maggio 2017, 
ha approvato l’Integrazione al Piano di Zona 2013 -2015, il correlato Bilancio distrettuale 
integrato e lo Schema di Accordo di Programma; 

 Visti:  
- la Legge 328/2000 e Il nuovo Indice Ragionato; 
- Il D.P. n. 376/Serv. 4 –S.G. dell’11/11/2013; 



- Il D.A. n. 1935 del 25/11/2013; 
- Il D.D.G. n. 2120 del 6/12/2013; 
 - le deliberazioni del Comitato dei Sindaci n 5 del 12/05/2014;  n. 6 del 13/11/2014 e  n° 1 del 
29.01.2015  riguardanti il P.d.Z. 2013_2015 il correlato Bilancio di Distretto e la documentazione 
che li correda; 
 - Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 29 novembre 2016 pubblicato sulla G.U.R.S. 
n. del 16/12/2016 e l’annesso documento recante la “Integrazione alle Linee Guida per l’attuazione 
delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 2013-2015”; 
 -  il D.D.G. nr. 3730 del 20/12/2017; 
 - la Delibera n°1 del 10/05/2017 con cui i Sindaci hanno approvato il Piano di Zona Integrato, il 
relativo Bilancio di Distretto Integrato e lo schema di Accordo di Programma; 
 - il D.D.G. n. 3730 del 20/12/2016 con cui è stata assegnata a questo Distretto la somma di  € 
700.115,05 da inserire nella seconda e terza annualità del PdZ 2013-2015; 
  Visti altresì: 
-  la L. 142/90 recepita con la L.R. 48/91; 
- il D. Lgs. 267/2000 (T.U. EE.LL) e ss. mm. ii.; 
-  l'O.R.EE.LL.; 
  Ritenuto che occorre procedere alla presa d’atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 
del 16 Maggio 2017 inerente l’Integrazione al Piano di Zona 2013 – 2015 del Distretto socio-
sanitario Ag 7 – Bilancio distrettuale e lo schema di Accordo di Programma;      
    Per quanto sopra 

P R O P O N E 
1.  Di prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario Ag 7 

n. 1 del 16 Maggio 2017 avente per oggetto: Legge 328/00 - Approvazione Integrazione Piano di 
Zona  2013 – 2015 del Distretto socio-sanitario Ag 7 – Bilancio distrettuale e Schema di Accordo 
di Programma; 

2. Di approvare l’Integrazione del Piano di Zona 2013-2015 comprendente i progetti di seguito 
elencati con i relativi periodi di realizzazione: 

1. Trasporto presso centri di riabilitazione -  seconda e terza annualità; 
2. Centri di aggregazione e ludoteche - seconda e terza annualità,  
3. Sostegno alla Genitorialità -  seconda e terza annualità, 
4. Servizio Civico -  terza annualità, 
5. Centro di aggregazione per disabili – seconda e terza annualità 
6. Sportello Sociale Distrettuale - terza annualità 

3. Di prendere atto del Bilancio di Distretto così come modificato comprendente la 
programmazione delle risorse finanziarie disponibili, per un importo complessivo nel triennio 
di €. 2.110.275,74 di cui € 1.785.780,77 a valere sul FNPS ed € 324.494,97 a carico del 
Bilancio dei Comuni del Distretto, Sciacca, Menfi e Caltabellotta nella misura rilevabile dalle 
relative tabelle; 

4.  Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta riflessi economico -finanziari 
a carico del bilancio comunale; 
5. Di procedere alle successive fasi operative previste per la sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma ed agli adempimenti necessari al fine di completare l’iter procedurale e presentare il 
Piano di Zona al competente Assessorato regionale per la sua valutazione. 

 



 
 
L’ASSESSORE ANZIANO                  IL    SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Scarpinata Rosa                f.to: Dott. Francesco Valenti        f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                         
============================================================
   

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
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.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,il giorno   25/07/2017   e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 26/07/2017 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
 
                                                                                                                Il  Segretario Comunale 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


