COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32

Determina del Coordinatore Distretto Socio Sanitario D32
n. 2 del 14/01/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE FUNERARIE - PROGETTO "POTENZIAMENTO
ASSISTENZA ECONOMICA - FONDO DI SOLIDARIETÁ SOCIALE ANTICRISI.
REALIZZAZIONE AZIONE 2 PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013-2015, LEGGE 328/2000.
DELIBERA DI G.M. N.225 DEL 09/08/2019.
IL COORDINATORE
Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto.
PREMESSO CHE
• la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”definisce i principi per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e
servizi sociali;
• ai sensi dell'articolo 19 della suddetta Legge, i Comuni associati negli ambiti territoriali, a
tutela dei diritti della popolazione di intesa con le ASP, hanno provveduto, nell'ambito delle
risorse disponibili e secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona
triennio 2013-2015;
• il predetto Piano di Zona, con l’Azione 2 prevede il progetto “POTENZIAMENTO
ASSISTENZA ECONOMICA – FONDO DI SOLIDARIETÁ SOCIALE ANTICRISI.
VISTO CHE l'Azione N. 2 si sviluppa attraverso due interventi per i quali nel triennio, per la I
annualità, è stata destinata al Distretto Socio Sanitario D32 la somma di € 763.522,28 così
suddivisa:
a) Assegno Civico (46,147%);
b) Fondo di Solidarietà Sociale (FSS-53,852%).
VISTE
• la Delibera di Giunta n.216 del 12/07/2018 del Comune Capofila di Taormina del Distretto
D32 avente per oggetto: “Integrazione Piano di Zona triennio 2013-15 e Bilancio del
Distretto integrato-presa d’Atto ed approvazione;
• la Delibera di G.M. n.225 del 09/08/2019.

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n.104 del 10/10/2019 è stato preso l’impegno di
spesa per la realizzazione Azione 2 Piano di zona triennio 2013-2015 ,Legge di 328/00 I Annualità
imp.653/2019.
VISTA la richiesta del signor S. S. G nato a Giardini Naxos il 14/11/1970 con la quale chiede un
rimborso per le spese funerarie della madre G. A. deceduta in data 26/06/2019.
RITENUTO di dover liquidare al Signor S. S. G quale rimborso della fattura n.43/2019 di €
2.000,00 della Ditta San Padre Pio di Puglia Sebastiano che ha effettuato il funerale della Signora
G.A.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. di liquidare la somma di € 2.000,00, al Signor S. S. G nato a Giardini Naxos il 14/11/1970,
e residente in via Ex Nazionale Chianchitta, 141 quale rimborso delle spese funerarie per la
madre deceduta in data 26/06/2019;
2. di dare atto che, la somma sopra citata è impegnata alla missione 12, programma 1207
macroaggregato 103 del Bilancio Corrente Esercizio in corso di formazione (2018-2020),
annualità 2019 imp.652/2019;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000.

Sottoscritta dal Coordinatore
Distretto D32
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

