
COMUNE DIBUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toselli, 1 - Tet. 093'1880359 - Fax 0931880559

DeterminaAA. CC. n ,{ hS
Reg. Gen.te n' ?O ( aet

Oggetto: Piani locali d'intervento a favore dei disabili mentali.
Saldo 201 1.

Contributo Regionale -

IL CAPO AREA AA.GG.

Yi:la ]a nota prot. 47670t2010 pervenuta al protocollo generale da parte dell'Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con là quale veniva invitato il Comune a
restituire, debitamente compilata, una scheda îtnalizzata alla rilevazione sui servizi ed
interventi in favore dei soggefti disabili mentali per I'anno 201 1;
Che, la stessa veniva trasmessa all'Assessoraio, con nota prot. 30g/2011;
Che, a seguito del suddetto adempimento, I'Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali
con nota prot. 341401201 1 , ha comunicato I'assegnazione della prima tranche del conhibuto
per l'anno 2011 pari ad €. 4.564,54= a supporto dèllo sforzo finanziario sostenuto per rette di
mantenimento di soggetti con disabilità mentale ricoverati presso comunità di tipo familiare;
Che successivamente con nota prot. 48105t20'1 I I'Assessorato della Famiglia, delle politiche
sociali ha comunicato I'assegnazione del saldo per I'anno 201'1, pari aa e. ùs,.qa=
Vista la L. R.22t86;
Vista la L.32812000:

DETERMINA

Di prendere atto della nota prot. 48'105t201 1 dell'Assessorato della Famiglia, delle
fofi!i9n.e^ Sociali riguardante l'assegnazione del saldo dovutoperl'anno 2011 pariad
€. 445,46= a supporto dello sfozo finanziario sostenuto dal comune , per le rette di
mantenimento di soggetti con disabilità mentale ricoverati presso comunità di tipo familiare.Di prowedere all'accertamento della suddetta somma alla risorsa cap. 203ó27 Sl27S del
corrente bilancio denominata " Trasferimento dalla Regione per le rette di ricovero per
disabili mentali'.
Di assumere il relativo impegno di spesa all'intervento/cap1100305/91b det corrente
bilancio, denominato "Rette di ricovero disabili mentali finanziaii con fondi reqionali".

IL CAPO AREA AA.GG.
Dr. Salvalore Terzo'-"-F-T ':t'-
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 14b det 19-12-2011

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERV|Z| GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINAiIZIARIA ITPEGNI DI SPESA

Visto if Decreto Legislativo IUOB12OOO n. 261
Visto , in particolare , l'art. lS3, comma 5

Viste le risuftanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capibto 9lS Art. 0 di Sp€sa a COIPETENZA

Denominato RErrE Dr ncovenffiis%,lllffi??.lfiit^ÎffiTilJ'n ro*o, *rGroNALr (E.cAp.27s)

ha le seguenti disponibilita':

Fomitore:

Parcr€ sulla r€golarita' contablle € attest"ione
cop€Éura flnanzlaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibitita' sulla
ITS_qe] tilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49ì.

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ILCAPO

; Roberto Gis

Parere sulla r€golarita- tecnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legbtativo n.m7/2}úl

PIA}II LOCALI D'INTERVEIfiO A FAVORE DEI OISABILI
MEI{ÍALI.CONÌRIB. REG.LE SALDO 201 1

AREA AtÍrftNtSTRATtvA 115 &t 1*12_2011
lmm6diatamente Es€guibile

e Variazioni al Bilancio at 19E2ot,t

di impegno assunte al 19-12-2011

(tL

EUCCHERt, li 21 -,t2-20't1



COMUNE DI BUGCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Alfegato all'atto 145 del 19-12-2011

BUCCHERI. ti 21 -12-201 1

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

PtANtLocAL D'|NTERV. A FAVoRE DtsABtu MENTAL|.PRELEV. lAREAAMMtNtsTRATtvA14sdet.lgl2-201.1
DAI CONTO N. /t@ DEL 05.12.11 ASSESS. I tmmediatam€nrB És€gubito
FAMIGLIA.POLIT.SOCIALI E LAVORO CAP,1825I9 .

Msto if Oecreto Legislativo 1UOU2OO0 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli ati contabiti

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 275 Art. 0 di Inca3so a COmPETEI{ZA
Cod. Bil. (2030275) FUNZONI NEL SETTORE SOCIALE

Denominato TRAISFERITENTO DALI.A REGIONE PER LE RETTE DI RICOVERO PER DISABILI iIENTALI
(u.cAP.

ha le seguenti disponibilita':

Cliente: UNICREDÍT S.P-A. CASSA REG.LE ENTI

BUCCHERI. Ii -12-20'.11
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lL cAPo AREA FlMltztARA ;ì; íS, r".ri,r-''' l! ;';:r Ì i -' i:- . . .

Dr. RoberroGbsara :gl ,iea?ÌFlì6;
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Repubblica kaliana1I
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ffil,iw

REGIONE SICILIANA
Assessorato dellalamigliq delle politiche sociali e dcl Lavoto

Diryrtimetro delld lamíglia, delle politiche soci ol í
Seryizio 5

"Anzi an i - disabí lit à- to s s i c o di p e n d e n.t1
seîtore peniteraíario e post peniterEiario '

Resp procedímento: Francesco Guglíelmino tel. 09t7074t j2
Fax 09 I 7074 I 03 e-maíl Jguglielmino@regione .sícilia.il

Prot. n.48,{o5
Parenno, ri 1 4 N0!' 2011

lj. Lf/J)

COMUNE DI BUCCHERI

1.N0V.2011

?zl't'il?a.it r r !-'

..

OGGETTO: Piani locali di intervento a favore dei disabili mentali. Assegnazione ai Comuni per
iI ricovero presso comunità alloggio e case famiglia di soggetti con disabifita mentale.Cap.l825l9.
-Saldo anno 2011 e richiesta consuntivo 2011.-

i: i., i.ii ;t i t; Ai Servizi Sociali del
Comune di

f5uccxER.r - 5È-
'':,,,, '. ?O!

Si comunica che con il D.D. n. 1989 del 28.10.2011, in corso di registrazionc alla
Ragioneria Centrale di questo Dipartimento, è stata assegnata la somma a saldo pari ad
€ qqSrt46 come disoosto atl'art. 4 del D.D. n. 1039 del04.07 .201L.

' Tale somma appositamente destinata a supporto dello sforzo fìnanziario sostenuto da
codesto Comune per le rette di mantenimento di n. l- soggetti con disabilita mentale, ricoverati
presso comunità di tipo familiare ( comunità alloggio e case famiglia), è stata determinata in
rapporto all'utenza assistita all'interno delle suddette strutture ed alla durata del ricovero.

Si ribadisce che la suddetta assegnazione va utilizzata esclusivamente per le fìnalità di
cui all'ogsetto.

Codesto Comune, inoltre, dovrà far pervenire la rendicontazione delle spese sostenute e
liquidate nell'anno 2011 seguendo le indicazioni di cui all'allegato "A", entro e non oltre il
31 marzo del2012.

Si comunica infine che é disponibile sul sito istituzionale di questo
Dipartimento,(www.lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it) nelle linee di attivita
"Disabili mentali", la scheda di rilevazione per l'anno 2012, in versione pdf, da compilare ed
inviare entro il 31.03.2012.

Si rimane in attesa di puntuale

L' Istruttore Direttivo
(Francesco Guglielmino)
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