COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 143 del 29/05/2017

Repertorio Generale n. 424 del 20/06/2017

Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROGETTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI
PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA ANNO 2014- D.D.G. 2808/S5
DEL 18/12/2014 .
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 143 del 29/05/2017

Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROGETTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI
PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA ANNO 2014- D.D.G. 2808/S5
DEL 18/12/2014 .
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con D.A. n. 1503 del 17.10.2013 si è data attuazione alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 273 del 30.07.2013 con la quale è stato approvato il programma attuativo concernente
gli interventi afferenti le risorse finanziarie del F.N.A. 2013 che ha riservato la quota del 30% pari
ad € 6.806,250,00 per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima che
necessitano di un’assistenza continua H24;
VISTA la nota del 17.01.2014 prot. 1414 pubblicata dall’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con la quale sono state rese note le Linee
Guida per la presentazione di progetti assistenziali a favore di persone che si trovano in
condizione di disabilità gravissima che necessitano di un’assistenza continua H24;
CHE in data 29.01.2014 è stato emanato un Avviso Pubblico per l’incameramento delle
istanze da parte dei cittadini, aventi i requisiti, residenti nei Comuni del Distretto D32:
Taormina, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Cesarò, Forza D’Agrò, Francavilla di
Sicilia, Gallodoro, Gaggi, Giardini Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, Malvagna, Mongiuffi
Melia, Motta Camastra, Moio Alcantara, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Sant’Alessio
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Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, San Teodoro, al fine di provvedere
all’erogazione del servizio in favore di nuclei familiari con soggetti in situazione di disabilità
gravissima il cui termine ultimo è stato fissato il 17 febbraio 2014;

CONSIDERATE le nuove Direttive Regionali da cui sono risultati ammissibili n.26 istanze,
trasmesse a Palermo con nota protocollo n. 16283 del 31 ottobre 2014, di cui n. 1
residente nel Comune di Antillo, n.1 residente nel Comune di Casalvecchio Siculo, n.2
residenti nel Comune di Castelmola, n. 1 residente nel Comune di Cesarò, n. 3 residenti
nel Comune di Gaggi, n. 1 residente nel Comune di Giardini Naxos, n.1 residente nel
Comune di Graniti, n.1 residente nel Comune di Letojanni, n. 2 residenti nel Comune di
Limina, n.1 residente nel Comune di Motta Camastra, n.1 residente nel Comune di
Savoca, n. 1 residente nel Comune di Santa Domenica Vittoria, n.3 residenti nel Comune
di Sant’Alessio Siculo, n. 2 residenti nel Comune di Santa Teresa di Riva, n. 1 residente
nel Comune di San Teodoro, n.4 residenti nel Comune di Taormina;
CHE con D.D. n.2808/S5 del 18.12.2014 è stata ripartita ed assegnata ai Distretti Socio
Sanitari della Sicilia, che ne hanno fatto richiesta, la somma complessiva di €
7.427.719,87 per progetti assistenziali a favore di persone in condizione di disabilità
gravissima in termini proporzionali rispetto al fabbisogno correlato al numero dei
richiedenti; al Distretto Socio Sanitario D32 è stata assegnata la somma complessiva di €
120.851,51 di cui € 110.739,99 impegnati sul capitolo 183758 e € 10.111,52 impegnati sul
capitolo 183785 del Bilancio Regionale;
PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 35 del 13.05.2015 repertoriata al n. 339
del 14.05.2015, a seguito di avvenuta istruttoria, sono state accertate ammissibili n. 26
istanze pervenute al Distretto Socio Sanitario D32 relative ai progetti assistenziali per
persone in condizione di disabilità gravissima;
CHE per l’attuazione dei progetti assistenziali in favore di persone in condizioni di disabilità
gravissima che necessitano di un’assistenza domiciliare continua, i familiari dei beneficiari
hanno liberamente scelto la cooperativa dall’albo regionale delle istituzioni socio
assistenziali di cui all’art.26 della L.R. 22/86 che dovrà garantire la presenza dell’operatore
secondo quanto previsto nei piani individualizzati;
CHE con Determina Dirigenziale n. 48 del 29.03.2016 repertoriata al n. 273 del
13.04.2016 è stata accertata ed impegnata la somma di € 60.425,75 concessa
dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la realizzazione di
progetti assistenziali a favore di persone in condizione di disabilità gravissima H24;
RITENUTO ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere al
formale accertamento dell’entrata in oggetto;

VISTI:
Il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
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Il vigente regolamento di contabilità;
Lo Statuto dell’Ente;
Il D.D.G. n. 2808 del 18/12/2014

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
€36.255,44 concessa con D.D.G. n. 2808 del 18/12/2014 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 € 36.255,44 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
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 143 del 29/05/2017
Servizio.3

Oggetto:

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI
CULT.SPORTIVI

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROGETTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE IN
CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA ANNO 2014- D.D.G. 2808/S5 DEL 18/12/2014 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 121,13 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio
1 0101 1.1

Importo
121,13

Impegno
398/2017

Data Impegno
08/06/2017

Esercizio di
imputazione
2017

Taormina , 20/06/2017
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI
Determina N. 143 del 29/05/2017
Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROGETTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE IN
CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA ANNO 2014- D.D.G. 2808/S5 DEL 18/12/2014 .

Registrazione Albo on-line n. 858/2017
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 20/06/2017 al 05/07/2017
Taormina li, 11/07/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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