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                                         Il Responsabile del Settore  
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del  
provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell'art.7 del D.P:R. 
62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento. 
                                                    ******************** 
Visti i D.P. della Regione Sicilia del 7 luglio e 07 ottobre 2005, nonchè il D.P. del 10 luglio 
2008, riguardanti i criteri per l'erogazione del Buono Socio- Sanitario a nuclei familiari con 
anziani non autosufficienti o con disabili gravi  ex art.10 L.R.n.10/2003; 
Dato atto che è affidato ai Distretti Socio- sanitari il compito di attivare il Buono Socio-Sanitario 
mediante previsione nei propri piani di Zona ex art.19, legge n.328/2000; 
Visto in particolare il  D.P.R.S. del 07 luglio 2005, che dispone l'obbligo dei Distretti Socio- 
Sanitari e quindi dei Comuni, di compartecipare in misura non inferiore al 20% della spesa 
programmata; 
Visto che con D.D.G. n. 2457/S5 del 23/09/2016 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro  sono state ripartite le somme relative al Buono Socio -Sanitario tra i  
Distretti socio - sanitari dell'isola;  
Atteso che risultano accolte per il Comune di Santa Margherita di Belice  n.14 istanze e che 
l’importo presunto  per la compartecipazione del 20%   è di € 3.500,00 ; 
Che nelle more che  il Comune di Sciacca , quale Capofila del Distretto Socio Sanitario Ag7, di 
cui fa parte questo Comune, stabilisca gli importi a carico di ciascun Comune si rende opportuno 
provvedere ad impegnare al capitolo 11040535 denominato " Quota per Bonus Socio Sanitario " 
del bilancio 2016, la disponibile somma di € 3.500,00; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
-Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative; 
                                                     DETERMINA 
 
 Per i motivi di cui in premessa , che si intendono integralmente ripetuti , 
1)Di impegnare al capitolo n. 11040535 denominato " Quota per Bonus Socio Sanitario " del 
bilancio 2016, la disponibile somma di € 3.500,00, quale quota di compartecipazione del 20%  
da liquidare  in favore del Comune di Sciacca, capofila del Distretto Socio - Sanitario Ag7, come 
previsto dal  D.P.R.S. del 07 luglio 2005, per  l’erogazione del Buono Socio- Sanitario anno 
2016, ai sensi  del D.P. della Regione Sicilia del 7 luglio e 07 ottobre 2005, a  nuclei familiari 
con anziani non autosufficienti o con disabili 
2) Di  dare atto che si provvederà, con separato atto,  alla liquidazione dell’importo dovuto al 
Comune di Sciacca, capofila del Distretto Socio - Sanitario Ag7. 

    3) Di rimettere copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione              
all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 
  

                                                                                          IL Responsabile del Settore                                                                  
                                                                                    (F.to dott.ssa  Ninfa Abruzzo) 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    SETTORE FINANZIARIO 
                                                        (Ufficio di Ragioneria) 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione : 

-  Al capitolo n. 11040535 denominato " Quota per Bonus Socio Sanitario "  
  bilancio   2016  impegno   n.2193/2016 
 
   Lì 20/12/2016   

Il Responsabile del Settore 
f.to Milano Luigi 

 
 
 
================================================= 
 
 
                        CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata , ================= 
=== on line  all’Albo Pretorio il giorno__23/12/2016___e vi rimarrà affissa per 10 
giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li___27/12/2016_ 
 
L’Addetto Messo : 
G.Catalano 
V. Monteleone  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.sa Antonina Ferraro   

                                            
 
 
 
 
 


