COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
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Oggetto: progetto "5e rvizio Sostegna e Curc" previsto dal Piano diZona 2013/20L5' Presa atlo istanze
e liquidazione somme a favore deì soggetti affetti da Eravi patologie cronìco degenerative Periodo
gennaio-dicembre 2017
La ResPonsabile del Procedimento
lliusto deteminoziane n-rca det27/04/2A17 detlo Respansobile delSettote lv)
lo quole attesto l'insussistenzo dicant'litta diinteressi, onche patenziale, in relozione a] presente atta

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Comune n. 6924 del 77lal12017 con la quale il
Distretto Socio Sanitario "D 38" dì Lercara Friddi, ha comuni.ato l'accreditamento della somma di
€ 1.2OO,OO in favore deicittadini affetti da gravi patolo8ie cronico degeneratìve;
Richiamata la deliberazione n.80 del 07/08/2017 della commissione straordinaria con ipoteri della
Giunta comunale avente per oSgetto: "presd otto notd del Distrctto "D 38" di Lercoru Friddi e
assegnozione somme peril progetto"servizio Sostegno e Cure" Areo Disobili - Aziane V, previsto nelld
2^ annuotito Piono di Zaoo )013/2ù5";
Vista la determinazione n. 310 del 23108/2071con la quale si è proceduto ad impegnare la suddetta
somma ed approvare l'avviso ed il modello d'istanza;
preso atto che dal 05 /ogl2o1l al l5/01/2018 sì è provveduto alla pubblìcazione, all'aìbo pretorio onper la
llne e sul sito web dell'Ente, dell'awiso pubblico contenente icriteri e irequisiti occorrenti
presentazione delìe istanze;
Tenuto conto che ilsostegno economico di cui sarà beneficìario ilpaziente, sarà concesso a seguito di
presentazione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria in cL.lì lo stesso è stato sottoposto a
lerapiaj
una
Considerato ahe entro i termini previsti nell'avviso pubblìco sono pervenule n 2 istanze di cui
esclusa in quanto dalla doaumentazione prodotta si evince che Ìviaggi effettuati si riferlscono
all anno 20 L5 e all anno )016;

RitenutopertantodiprendereattodelleistanzepeNenUtedeposìtateagliattid,UfficroediliqUidare
all'avente diritto la somma spettante per il periodo gennaio-dìcembre 2017
Propone
al Responsablle delsettore, per le motivazionidicui in premessa:
di prendere atto delle istanze pervenute relative ai soSSettl affettì da gravi patologie cronico degenerative conre previsio dal progetto inserilo nelìa 2^ annualità del Piano di Zona 20L312015
per il periodo gennaio dicembre 2017;
di liquidare e pagare Ia somma spettante aila Si8.ra xxx i cuì dati sono trasmessi in busta chiusa
all'Ufficio di Ragioneria;
voce:
di imputare la somma di € 3OO,O0 al cap n- 11040504, art 1, esercizio finanziario 2017' in
"Progetti per altività integrative e lavorative", impegno n' 2aa del o7loal2ol't e che l'obbligazione
è giuridÌcamente peÉezionata ed esiSibile al 31/72/)a1'7 ;
n' 288 del
di rendere disponibile l'economia di spesa pari a € 9O0,OO, ricondLrcendo l'impe8no
07108/2017 di pari importo;
per gli adempimenti di
di trasmettere il presente atto al Responsabììe dell'ufficio di Ragioneria

propria competenza;

.

di disporre che la presenle determinazione

venga pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito

Web di questo Ente aisensi di legge.
La Resryf

Allt

,i
ll Responsabile del settore
(giusto determinozione detlo Commissione Straardinario con i pate ri del Sindaco n. 25 del28/12/2A17)
il quote dichiora l'ossenzo di situoziani di conftitto dì interessi, anche potenriale, in rclo,iane dl presente proweclimenta

Vista a propostd di deler-'razionp della Re.po1'èb'le del Pro(edlme.lto:
Visto il D. Lgs. n.267 /20oo.
Visto il Piano dÌZona degli interventie deiservizisociali 2013/2015 del Distretto "D3S"
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedlmento
Determ

. di approvare

integralmente e fare propria
motivazionidifatto e di diritto

in a

la proposta di

determinazione,

comprese le

Responsabi
Giovan Bat
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
Fogllo del parer resl ai sensi del 'art. 12 d€l a L. R 23/1212000, n. 30 e ss.mm.li.

Oggettol progetto "servizio Sastegno e Cure" previsto dal Piano di Zona 2013/2015' Presa atto
istanze e liquidazione somme a favore dei soggetti affetti da gravi patoloSìe cronico
degeneratìve- Periodo Sennaio-dicembre 2017
Per quanto concerne la reSolarità tecnica il sottoscritto esprime parere favorq\
Palazzo

Adriano.2\ . OL
ll Responsabii d
Giovan Batt t

Visto:
Dr.ssa
Per quanto concerne
Pa

lazzo Adriano,
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ii" il t"tt"tiiitt*pri." por"r" tavorevoìe,
ll Respo

re Economico-Finanziario
e Parrino

Per l'impegno della somma di € 300,00 si attesta, ai sensl dell'art,
ss.mm.ii. ia copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo
enlrate accertate ed uscite impegnate.
lmputazione: capitolo n.11040504, art.l bilancio 2017, in voce: "Progetti per attività integratÌve
e lavorative", imp. n. 2a8 del a7 /Oa12077
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Economico-Finanziario
Parrino

