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Oggetto:  Piano di Zona 2018/2019 – Quota di Compartecipazione Convenzione tra i Comuni del 
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    n. 

ord

. 

Uffici destinatari data 

trasmissi

one 

Firma ricevuta 

1 Sindaco  on line   

2 Settore Finanziario   

3 Albo Pretorio on line   

4 Registro Unico delle Determinazioni 

Dirigenziali 

  

5 Coordinamento III Direzione   

  
  

Reg.  provv.  n.    48     del  30/12/2019 

Castelvetrano, 30/12/2019 Assunto impegno  n.   658          del 30/12/2019 

 
Sull’intervento      n. 

      Cap. P.E.G.           n. acc n.  9710/25 

 Fondo Risultante   € 

 Imp. Precedente    € 

 Imp. Attuale          €   31503,00 

 Disp. Residua        € 

 L’IMPIEGATO 

                                                                                                                                                                   F.TO GIOVANNA PISCIOTTA 

 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Sig.ra Antonina Lipari 

 
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento Comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della 
seguente Determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di 
propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

 
PREMESSO 
CHE  con  Determina del Sindaco n. 34 del 03/10/2019, viene conferito l’incarico di Responsabile 
della Direzione III – Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno, cat. D; 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 699/Serv. 4/S.G. del 26/11/2018 in attuazione della Determinazione della 
Giunta Regionale n. 377 del 12/10/2018 di approvazione del documento riguardante le “Linee guida per 
l’attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019”; 
VISTO il DDG n. 2469 del 04/12/2018 di riparto delle somme del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 
(FNPS) 2016/2017 che assegna al distretto socio-sanitario 54, Castelvetrano capofila, la somma complessiva 
di € 392.876,05 per la predisposizione del Piano di Zona 2018/2019; 
VISTA la Circolare 6/2018 – prot. n. 40594 del 10/12/2018 avente ad oggetto: “ Legge 328/00 – Utilizzo del 
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2016/2017 - Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali 
regionali 2018/2019” – Direttive; 
CONSIDERATO che, nel rispetto delle Autonomie locali, si ritiene strategico che i Comuni facenti parte del 
distretto socio-sanitario, si dotino di strumenti giuridici necessari per rafforzare le proprie capacità di 
programmazione e gestione associata dei servizi sociali.  
CHE questo distretto socio-sanitario 54 ha utilizzato, quale strumento per la gestione associata dei servizi 
sociali, l’istituto della Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/00, 
PRESO ATTO che i Comuni del Distretto D54, con proprie delibere di Consiglio Comunale hanno provveduto 
all’approvazione dello “schema di convenzione tra i Comuni del distretto per la gestione del Piano di Zona e 
delle progettazioni distrettuali”; 
CHE con Deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano, adottata con i poteri 
del Consiglio Comunale, n. 6 del 258/02/2019 è stato approvato lo schema di Convenzione trai i Comuni del 
Distretto socio-sanitario n. 54 per la gestione del piano di zona 2018/2019 impegnandosi altresì alla 
iscrizione in bilancio di previsione della quota di compartecipazione, così come previsto all’art. 3 della 
convenzione stessa; 
CHE sulla suddetta deliberazione, in ordine alla responsabilità tecnica ed alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata 
con L.R. n. 30/2000 e per quanto concerne la regolarità contabile, il Responsabile del servizio interessato e 
il Responsabile di Ragioneria hanno espresso parere FAVOREVOLE;  
CHE è opportuno e necessario, pertanto procedere all’impegno della quota di compartecipazione per la 
gestione del Piano di Zona 2018/2019 che per l’anno 2019 risulta essere pari ad € 31.503,00 (€ 1,00 per 
numero di abitanti al 01/01/2018); 
RICONOSCIUTA la propria competenza; 

VISTA la Legge 328/00; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.; 

VISTO il T.U. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
RICONOSCIUTA l’opportunità del presente procedimento; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 

bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e ss.mm.ii.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPONE 

Per quanto esposto in premessa che s'intende integralmente ripetuto e trascritto: 

 PRENDERE ATTO della Convenzione stipulata e sottoscritta tra i Comuni del Distretto socio-sanitario 54, 
giuste Delibere di approvazione di Consiglio Comunale di ogni singolo Comune, per la gestione del Piano 
di zona e delle progettazioni distrettuali. 

 PRENDERE ATTO che per la gestione del Piano di Zona 2018/2019 per l’annualità 2019, ai sensi dell’art. 3 di 
detta Convenzione è necessario prevedere la quota di compartecipazione èrelativa al Comune di 
Castelvetrano pari ad € 31.503,00 (€ 1,00 per abitante al 01/01/2018 ISTAT); 

 IMPEGNARE ai sensi dell’art. 250 del d. lgs. 267/00, pertanto, la suddetta quota di compartecipazione, pari 
ad € 31.503,00, al codice 12.07.1.103 per l’esercizio finanziario 2019; 

 DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di 
questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 
                                                                                                                             Il responsabile del procedimento 
                                                                                                                                   F.to     Sig.ra Antonina Lipari 
 

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE 

 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione  

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente.  

       

 

.                                                                     Il  RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE  

                                                                     F.to       Dott.ssa Anna Loredana Bruno  



 

    

FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito 

dall’art. 6 –comma 11- della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

CASTELVETRANO,  30/12/2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

F.to     Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ____________________ 

e così per 15 giorni Consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

                                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano,  __________________ 

 

 

 


