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CFfìCJQ DI PLANO 

DISTREITO SOCIO-SANITARIO N. 54 - CASTELVETRANO 

DELIBERAZIONE DEL (OMITATO DEI SINDACI n '''1 del <J '1/ 1 l / eOl! 

l
i OGGETTO: Progrilmma regionale "DOPO DI NOI" ai sensi della L 112{2016 - Presa D'Atto 

Pro etti personallZlati in favore dei beneficia ri valut~tl ijmmluibih. 

l 'anno duemi ladiciotto, il giorno 04 del mese di Dicembre, ~ - Ie ore 12.)0 in Caste lvet rano, 
nella sa la delle adunanle del Gruppo di Piano, si è riunito il Comr~ato dei Sindaci del Distretto 
Socio-Sanitario n. 54 di Castelvetrano, giusta ( onvQcal ione del 30 l1/:)015, Prot. Gen. n., nei 
termini e nelle fonne di legge. 

Sono rispettivamente present i e assent ii seguenti sigg.ri: 

l . Presider"lte della Commissione Straordinaria del Comune di Casal~etraoo 
l. Sindaoo del Comune di Campobello di MaUtra 
} . Sindaco del Comune di Part~ nna 
4. Sindaco del Comune di Poggioreale 
s. Sindaco del Comune di Salaparuta 
6. Sindaco del Comune di Santa Ninfa ,. Direttore del Distretto Sanitario di CJostelvetrano 

Preso As s. 

Con la parte<:ipa1.ione della Dott.ssa Anna Loredana Bruno, Coordinatore del Distretto 
socio·sanitario n. 54. 

Il Presidente, cons tatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed Inviti! a deliberare sull'oggetto posto all'Ordine del Giorno che di seguito si trascrive: 

Il CP MIIA1Q DEI 5IHDACI 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all 'oggetto: 
il COOf"dinatore del Distretto Socio·sanitario, in ordine alla responsabilità t ecnica ed alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrat iva, ai sensi dell 'art. 55 della legge n. 142/9°, 
recepita con L R. n. 48/91, modif ICata con loR. n. }0/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE 








