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

Determinazione Dirigenziale n. 230 del 18/08/2017

Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO
SOMME BUONO SOCIO SANITARIO 2016 LEGGE 10/93. .
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 03/07/2003 “Norme per la tutela e la valorizzazione della
Famiglia”, che all’art. 10 comma 1 recita: “ L’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e
delle autonomie locali è autorizzato a promuovere anche mediante i Comuni, interventi a carattere
innovativo e sperimentale in ambito socio-sanitario da realizzare attraverso l’attribuzione, in base
ai livelli di reddito predeterminati di erogazione finanziarie denominate Buoni socio-sanitari, da
corrispondere con carattere periodico, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale
eventualmente dovute, ai sensi della vigente normativa, a nuclei familiari i quali comprendano nel
loro ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi”;
VISTI:
- La Legge 328 dell’8.11.2000 riguardante la “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

- Il Decreto del 7 Luglio 2005 con il quale sono definiti i criteri per l’erogazione del Buono
Socio-Sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10
della Legge Regionale n. 10 del 31 Luglio 2003;
- L’ulteriore Decreto del 7 Ottobre 2005 concernente le modifiche ai criteri ed alle modalità di
cui Decreto Presidenziale del 7 Luglio 2005;
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 2457 del 23.09.2016 sono state ripartite ed assegnate ai
Distretti Socio – Sanitari dell’Isola le somme relative al Buono Socio Sanitario anno 2016, in
termini proporzionali rispetto al fabbisogno correlato al numero dei richiedenti; al Distretto SocioSanitario D32 per n. 79 utenti è stata assegnata la somma di € 62.691,92;
VISTA la Delibera di Giunta n.116 del 28.06.2017 avente per oggetto:”Variazione di bilancio di
previsione 2016-2018, annualità 2017, ai sensi del punto 8.13- Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011con
la quale si procedeva alla variazione delle previsioni sia in entrata che in uscita del bilancio
provvisorio 2017 , necessaria per fronteggiare interventi urgenti e attività soggette a termine e
scadenze , considerato che la mancata approvazione della variazione ,impedirebbe lo svolgimento
dei servizi di cui alla Legge 328/00;
DATO 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.

VISTI:
· Il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
· Il vigente regolamento di contabilità;
· Lo Statuto dell’Ente

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 €
62.691,92 concessa con D.D.G. n. 2457 del 23.09.2016 dall’Assessorato Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali, relativa al Buono Socio Sanitario anno 2016 al Distretto
Socio Sanitario D32 – codice di entrata 2010102. Esigibilità anno 2017.
2. Di impegnare la somma di € 62.691,92 concessa al Distretto Socio Sanitario D32

dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali relativa al Buono Socio Sanitario
anno 2016, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicativo 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 trasferire a ciascun Comune facente parte del Distretto D32, così come da elenco
allegato, la quota di €803,74 , prelevando le somme dal sottoconto n. 1802 del 17/10/2016,
assegnato dall’Assessorato della Famiglia con D.D.G. n.2457 /S5 del 23.09.2016.
4. La restante somma di € 4.018,90 del sottoconto n. 1802 del 17/10/2016 verrà utilizzata per il
Buono Socio Sanitario anno 2016 relativo agli utenti del Comune di Taormina.
5. 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.
6. 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.
7. 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

