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SERVIZI SOCIALI ED ASILO NIDO

Numero 121 del 11-04-2019

 
 

COMUNE DI NICOSIA
 

(Provincia Regionale di Enna)

1° Settore "AFFARI GENERALI" = Protocollo - Servizi Sociali - Pubblica Istruzione

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 665 del 11-04-2019
 
 

Oggetto LEGGE 328/00 – IMPLEMENTAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015 – 2^
ANNUALITÀ - AZIONE N. 1 - ASSEGNO CIVICO IN FAVORE DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI SUL PIANO SOCIO-ECONOMICO PER
SERVIZI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA
AVVISO PUBBLICO.

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
 
PREMESSO CHE:
con D.P. 598/Serv. 4 – S.G. del 29.11.2016 è stato approvato il documento “Integrazione alle Linee
Guida per l’attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015 Programmazione F.N.P.S.
anni 2014/2015 di cui alla deliberazione suddetta;
con il successivo D.D.G. n.3730 del 20.12.2016 è stato approvato il riparto delle somme assegnate ai
distretti socio-sanitari ed alle Aree Omogenee distrettuali, in applicazione dei criteri e dei pesi
individuati nel sopra citato documento per implementare i Piani di Zona 2013-2015, già approvati dal
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
con il suddetto decreto è stata assegnata al distretto socio sanitario n.23 la somma  complessiva di €
376.622,58;
con deliberazione del C.d.S. n.4 del 28.03.2017 è stata approvata l’Integrazione al Piano di Zona
2013/2015 del Distretto socio-sanitario 23, comprendente l’azione  n.1 Assegno Civico in favore di
utenti con disagio socio-economico;
con deliberazione del C.d.S. n.1  del 23.01.2019, preso atto del parere n.26 espresso dal Nucleo di
Valutazione nella seduta del 10.10.2017, trasmesso con nota acquisita al prot. N.25633 del 24.10.2017,
con il quale veniva approvata la suddetta programmazione subordinando la congruità definitiva alla
valutazione da parte di questo Distretto sull’opportunità di destinare le risorse ad altri interventi non
programmati per mancanza di risorse, anche alla luce del RMI, sono state confermate le azioni
suddette;
con nota prot. n.4628 del 7/02/2019 il Dipartimento Famiglia ha comunicato il parere di congruità
espresso dal nucleo di valutazione in pari data;
VISTA l’azione progettuale n. 1 denominata “Assegno Civico in favore di soggetti svantaggiati sul
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piano socio – economico per servizi utili alla collettività”, dell’importo di € 141.233,48 rivolta a n. 54
beneficiari a livello distrettuale così distribuiti:

COMUNE UTENZA
NICOSIA 20
TROINA 13

GAGLIANO C.TO 7
CAPIZZI 6
CERAMI 5

SPERLINGA 3
 
DATO ATTO che l’assegno civico costituisce una misura alternativa all’assistenzialismo monetario ed
ha la precisa finalità di sostenere economicamente soggetti svantaggiati attraverso l’utilizzo degli stessi
in servizi di pubblica utilità nei settori individuati dalle Amministrazioni Comunali, in base alle
caratteristiche e alle esigenze del proprio territorio, e compatibili con le capacità e le competenze dei
destinatari;
VISTO lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente, corredato da modulo di istanza e di
documento di impegno;
DATO ATTO che, sulla presente la sottoscritta ai sensi dell’147 bis 1° comma D.Lgs. 267/2000, attesta
la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 edell’art. 1, comma 9, lett. e), della L.
n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento;
VISTA la Legge 328/00;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’Ord. EE.LL. per la Regione Siciliana;
 

P R O P O N E
 

DI APPROVARE  lo  schema  di avviso pubblico  inerente  l’assegno  civico  in  favore  di  soggetti
svantaggiati sul piano socio-economico per servizi utili alla collettività nei settori  individuati  dalle
pubbliche amministrazioni interessate a livello distrettuale, nonché lo schema di istanza e di documento
di impegno allegati alla presente.
DI PUBBLICARE l’avviso suddetto con gli allegati per un periodo non inferiore a 20 giorni all’Albo
Pretorio on line e sui siti istituzionali del Comune di Nicosia – Sez Amministrazione Trasparente e
degli altri Comuni del Distretto.
DI STABILIRE che, gli Uffici  di  Servizi  Sociali  dei Comuni del Distretto, dopo avere ultimato la
istruttoria, avranno cura di predisporre apposita graduatoria degli ammessi e l’elenco dei non ammessi
e di trasmettere gli atti al Comune capofila dopo l’approvazione degli organi competenti e la relativa
pubblicazione a norma di legge.
DI DARE ATTO che la spesa trova copertura con il finanziamento regionale indicato in premessa  e
che l’intervento sarà avviato dopo l’erogazione delle somme al Comune di Nicosia.
DI DARE ATTO, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato
all’Albo Pretorio per gg. 15 per la generale conoscenza.
DI DISPORRE che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.
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Dalla Residenza Municipale, 11-04-2019
 

Il Responsabile del Procedimento

F.to GIULIANO FILIPPA
GRAZIELLA

 
 

IL DIRIGENTE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “LEGGE 328/00 –
IMPLEMENTAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015 – 2^ ANNUALITÀ - AZIONE N. 1 -
ASSEGNO CIVICO IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI SUL PIANO SOCIO-
ECONOMICO PER SERVIZI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA
AVVISO PUBBLICO.”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 11-04-2019
 

Il Dirigente

F.to MANCUSO PATRIZIA
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