
3) Settore 

"CITTA DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di T.rapani 

***** 
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI 


STAFF SINDACO 


PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N 4lJ5 del 2 8 OT1 2015 
OGGETTO: Missione del Sindaco Avv. Felice Jr. Errante per partecipare ad 
incontro "Piano di azione e coesione - P AC anziani" 
Impegno di spesa 

Si trasmette ai seguenti Uffici: 

1) Sindaco 

2) Albo Pretorio ON 

Assunto impegno n° 


Sull'Intervento n° 


Cap. N° o. t, 

Fondo risultante 


Imp.Precedenti €. 




IL DIRIGENTE DEL SETTORE ad interim 

Preso atto delPimportanza deH'incontro riguardante "Piano di azione e coesione -PAC anziani 

uUrasessantacinquenni I riparto" che si svolgerà il 03 Novembre 2016 a Roma presso gli Uffici 

dell' Autorità di Gestione 

Considerata la necessità e 1'opportunità di partecipare al suddetto incontro da parte del Sindaco 

Avv. Felice In:. Errante 

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione am.ministrativa. ai sensi deH'art.147 bis 

del Decreto Legge 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000 

Atteso che con provvedimento sindacale nO 37/2016 è stato affidato ai sensi dell'art. 34 comma 3° 
del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di 
Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. Elia Maggio 

DETERMINA 

IMPUTARE la somma di € 450,00 relativa alle spese di missione del Sindaco Avv. F. Errante 

prevista a Roma neHe giornate 2 e 3 Novembre 2016 per recarsi all'incontro riguardante "Piano di 

azione e coesione -PAC anziani ultrasessantacinquenni I riparto "a Missione 01 Programma 01 

Titolo l Macroaggregato 103 del bilancio preventivo 2016 relativa sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, dI D.C.P.M. 28/1212011 e del D.Lgs. 126/2014 

considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio. 

DARE ATTO che si procederà ad eventuale conguaglio della citata somma e liquidazione con 

apposito provvedimento dirigenziale dietro presentazione di apposita rendicontazione corredata da 

fattura o documenti fiscalmente utili. 

IL DlRJotE 
I 

Dott. LiVio Eli 



CASTELVETRANO LI' 2 8 011 1 2016 

RES FINANZIARI 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Dal ________ 
al e cosi per gg.15 consecutivi. 

CASTELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILlE DlELL' ALBO 

Copia conforme all'originale 
Castelvetrano lì 



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54 

Comuni di 


Castelvetrano - Campobello di Mazara 

Partanna - Poggioreale - Salaparuta - Santa Ninfa 


A.S.P. 

UFFICIO DI PIANO 


Piazza G. Cascino, n. 8 - 91022 Castelvetrano (l'P) 
Te! 09241909103 Fax 09241902203 

Apertura alpubblico: dal lunedì. al venertl1 dalle 8,,30 alle 13,00 
email:lIlff8Ciopianod54@}ibero.it 

Al Ministero dell'Interno 

protocolloadgfondipac@pec.intemo-it 

ROMA 

Oggetto: Richiesta anticipaz.ftone somme per pagamento fornitori del PAC Anziani ][ Riparto 
necessarie a produrre lla lI"endicontarione. 

Con la presente si comunica che le attività fmanziate con Decreto del Ministero dell'Interno 
n. 030IPAC del 18/0212014 relative al "PAC" I Riparto, Anziani ultrasessantacinquenni, non 
autosufficienti a favore deli Distretto Socio Sanitario D54, di cui Castelvetrano è Comune capofila, 
sono state concluse già nei primi mesi dell'anno 2016. 

Le Azioni previste nel suddetto PAC sono state apprezzate dai soggetti beneficiari degli 
interventi e gli Enti accreditati hanno svolto le attività previste in maniera efficiente. 

Al fine di produrre la docu8mentazione per la rendicontazione il Comune di Castelvetrano, 
quale capofila del distretto, deve procedere ad effettuare i pagamenti a saldo che ammontano a circa 
€ 500.000,00 .. 

Purtroppo questo Comune sta al momento attraversando una grave crisi di liquidità di cassa 
che non gli consente di far fronte alle primarie spese di funzionamento. 

Per tale motivo è in atto un precontensloso con i fornitori i del servizio agli anziani che 
chiedono il pagamento delle prestazioni effettuate e gran parte concluse sÌ nel 2015. 

Al fine di ovviare a tale situazione si chiede a codesta AdO P assegnazione di 
un'anticipazione pari ad almeno il 50% delle risorse finanziate, al fine di provvedere al pagamento 
agli Enti accreditati fornitori di una partedeHe prestazioni in modo da rendicontarH ed ottenere Ha 
residua somma necessaria per i pagamenti a saldo. 

protocollò di settore n. del 

Si risponde a protocollo n. del 

mailto:protocolloadgfondipac@pec.intemo-it
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