
 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

♦♦♦♦♦ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

n.71 del 06/11/2019   
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

 

OGGETTO: LEGGE 328/00 - APPROVAZIONE PIANO DI ZONA 2019/2020 E BILANCIO DI DISTRETTO 
INTEGRATO.  

 
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 
 
Per quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto 

 

DI APPROVARE la programmazione e progettazione del nuovo piano di zona 2019/2020 con la stesura delle 

azioni, i piani finanziari e il Bilancio di Distretto integrato contenuti in un unico documento allegato alla lettera  

“A” della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che distingue: 
1. un progetto di Assistenza Domiciliare rivolto ad Anziani, relativo ai servizi che favoriscono la permanenza  

a domicilio dei beneficiari il cui importo  sulle risorse indistinte è pari, nel biennio, a  € 120.000,00;  
2. un progetto per il rafforzamento del sistema integrato socio-sanitario relativo al Servizio di Assistenza 

all’autonomia e alla Comunicazione in favore di soggetti con disabilità per un importo assegnato pari, nel 
biennio, a € 89.887,14; 

3. un progetto  per l’attivazione dell’assistenza tecnica per supportare le varie procedure e superare le 
criticità molto spesso rilevate nell’andamento dei piani di zona per un importo assegnato pari, nel 
biennio, a € 30.697,84;  

4. un progetto per l’incentivazione del personale comunale impegnato nel piano di zona per un importo 
pari, nel biennio, a € 31.464,88; 

5. un progetto per il rafforzamento del Centro Affidi distrettuale, nell’ambito delle responsabilità genitoriali 
e dell’area infanzia e adolescenza, per un importo assegnato pari a, nel biennio, € 106.967,44; 

6. un progetto per il Servizio di Spazio Neutro nell’ambito delle responsabilità genitoriali e dell’area infanzia 
e adolescenza, per un importo assegnato pari a, nel biennio, € 107.522,78; 

7. un progetto per il Centro diurno polifunzionale rivolto agli adolescenti nell’ambito delle responsabilità 
genitoriali e dell’area infanzia e adolescenza, per un importo assegnato pari a, nel biennio, € 115.251,75. 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R. 44/91, 
stante l’urgenza di provvedere. 

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

 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:    X 


