COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 141 del 29/05/2017

Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROGETTI ASSISTENZIALI A
FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA ANNO 2015
D.D. 1439 DEL 15.06.2016 .
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con nota prot. 14404 del 04.05.2015 sono state emanate le Linee Guida per i
Distretti Socio Sanitari dell’Isola relative ai progetti assistenziali inerenti alle persone in condizione
di disabilità gravissima che necessitano di un’assistenza continua;
CHE con D.D. n.1439/S5 del 15.06.2016 è stata ripartita ed assegnata ai Distretti Socio-Sanitari
dell’Isola, che ne hanno fatto richiesta, la somma complessiva di € 11.220.000,00 in termini
proporzionali rispetto al fabbisogno correlato al numero dei richiedenti e al Distretto Socio
Sanitario D32 per n. 54 utenti è stata assegnata la somma di € 275.024,97;
RITENUTO ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere al formale
accertamento dell’entrata in oggetto e ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTI:

· Il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
· Il vigente regolamento di contabilità;
· Lo Statuto dell’Ente;
· Il D.D. n.1439 del 15/06/2016;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di accertare in entrata nel predisponendo Bilancio per l’esercizio in corso la somma di €
275.024,97 concessa con D.D. n. 1439 del 15/06/2016 dall’Assessorato Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali al Distretto Socio Sanitario D32, relativa ai progetti
assistenziali a favore di persone con disabilità gravissima H24 - codice di entrata 2010102.
Esigibilità anno 2017.
2. Di prenotare la somma di € 275.024,97 concessa dall’Assessorato della Famiglia e delle
Politiche Sociali a favore del Distretto D32 nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato di contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
alla missione 12, programma 1207, macroaggregato 1.3. Esigibilità 2017.
3. Di dare atto che, il termine per la presentazione del Bilancio di previsione per l’anno 2017 è
stato differito al 31.03.2017.
4. Di dare atto, pertanto, che l’Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2
all’art. 163 del D.lgs. 267/2000 del punto 8 all’Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 come
modificato dal D.lgs. 126/2014 e che trattasi di spesa correlata all’entrata da liquidarsi in
ottemperanza alle obbligazioni regolarmente documentate, al fine di evitare danni
patrimoniali gravi e certi all’Ente.
5. Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267.
6. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio finanziario, unitamente
ai documenti che giustificano l’accertamento di cui al presente provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

