COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 23

del 03.02.2016

Registro di Segreteria n. 62

del 05.02.2016

Oggetto:

presa atto istanze e liquidazione somme ai soggetti affetti da gravi patologie cronico - degenerative previsto
dal Piano di Zona 2013/2015. Periodo Luglio-Dicembre 2015
Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
• nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, è stato inserito nell’Area Disabili, previsto dal Piano di Zona 2013/2015,
il progetto “Servizio Sostegno e Cure”, rivolto ai soggetti (adulti e bambini) affetti da gravi patologie cronicodegenerative (alzheimer, malati oncologici etc.) che vivono un profondo stato di prostrazione aggravato da problemi
economici per far fronte ai trattamenti sanitari ai quali sono sottoposti (chemioterapia, radioterapia etc.);
• con nota prot. n. 10796 del 15.06.2015, acquisita al ns. protocollo in data 24.06.2015 al n. 5751 il Distretto Socio
Sanitario “D 38” di Lercara Friddi ha comunicato l’accreditamento della somma di € 1.200,00 per la realizzazione del
progetto di cui sopra;
Richiamata la deliberazione n. 99 del 16.07.2015 di Giunta Comunale, di immediata esecuzione, avente per
oggetto:assegnazione somme per il progetto“Servizio Sostegno e Cure” 1^ annualità Piano di Zona 2013/2015 e presa atto
della nota prot. n. 10796 del 15.06.2015 e dell’avviso e modello d’istanza predisposti dal Distretto “D 38” di Lercara
Friddi;
Vista la determinazione n. 140 del 21.07.2015 (Registro Generale di Segreteria n. 406 del 22.07.2015) con la quale è stata
impegnata la somma di € 1.200,00 accreditata dal Comune di Lercara Friddi;
Preso atto che in data 16.11.2015 si è provveduto alla pubblicazione, all’Albo Pretorio e al Sito Web di questo Comune,
dell’avviso pubblico contenente i criteri e i requisiti occorrenti per la presentazione delle istanze al fine di consentire ai
cittadini interessati di poter beneficiare del sostegno economico di che trattasi;
Tenuto conto che il sostegno economico di cui sarà beneficiario il paziente, sarà concesso a seguito di presentazione di
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria in cui lo stesso è stato sottoposto a terapia e dall’attestazione ISEE con
valutazione del reddito ISE;
Ravvisata pertanto la necessità di prendere atto di n.4 istanze e di liquidare agli aventi diritto la somma spettante per il
periodo Luglio-Dicembre 2015, come da elenco depositato presso l’ufficio servizi sociali
Propone
 di prendere atto di n. 4 istanze relative ai soggetti affetti da gravi patologie cronico – degenerative come previsto dal
progetto inserito nella 1^ annualità del Piano di Zona 2013/2015 per il periodo Luglio-Dicembre 2015;
 di liquidare e pagare, per i motivi di cui sopra, agli aventi diritto la somma accanto a ciascuno indicata, i cui dati sono
trasmessi in busta chiusa all’Ufficio di Ragioneria;
 di imputare la somma di € 220,00 al cap. n. 11040504, art. 1 del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2016
RR. PP., impegno n. 378 del 14.07.2015, in voce: “Progetti per attività lavorative ed integrative - Trasferimenti del
Distretto D 38” che presenta la necessaria disponibilità;
 di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria affinchè operato il riscontro contabile
apponga il visto dell’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo;
 di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art.32, comma 1 della legge
18.06.2009 n. 69.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta

Il Responsabile del Servizio
F.to Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore
Vista l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n.34 del 29.12.2015, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore
IV;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000
Determina
- di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.

Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni

Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del
capitolo, imp. n. 378 del 14.07.2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Parrino
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