
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte

III Direzione Organizzativa
Servizi al Cittadino

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI DIREZIONE N. 190 DEL 31.12.2020

n. ord. Uffici destinatari Data Trasmissione Firma ricevuta

1 SINDACO on line sindaco@comune.castelvetrano.tp
.it

2 VIII DIREZIONE – UFFICIO RAGIONERIA 

3 ALBO PRETORIO on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 UFFICIO PUBBLICAZIONI
messiufficiopubblicazioni@comun
e.castelvetrano.tp.it

5
REGISTRO UNICO DELLE 

DETERMINAZIONI

                n. reg. provv. 43 del 31.12.2020

Assunto impegno       n.704 del 31.12.2020

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  9830.10

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €  320.067,15

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE
f.to M. Barresi

OGGETTO: Soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92- D.D.G. n 
2538 del 06/12/2018 e D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019 – Impegno di spesa



Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Paladino

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

VISTO  il D.P.R.S.  n. 589 del 31/08/2018 art. 3 della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle  
Politiche Sociali e del Lavoro, con cui sono state approvate le procedure per l’accesso e le modalità di  
erogazione, in favore dei disabili gravissimi, gravi e psichici di cui all’art. 9 comma 3 della L.R. n. 8/217;

VISTO il D.D. n. 2538 del 06/12/2018 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
con cui è stata liquidata la somma di € 19.357.200,00 in favore dei Distretti Socio-Sanitari dell’Isola, del  
Bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018 Rubrica – Dipartimento della Famiglia e 
delle Politiche Sociali, cap. 183808 “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”, con la codifica  
U.1.04.01.02.003;

VISTO il D.R.S.  n. 2154 del 04/12/2019 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,  
con il quale viene impegnata la restante somma pari ad € 8.370.301,55 in favore di tutti I Distretti Socio  
Sanitari dell’isola, del capitolo 183808 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 -  
Rubrica  -  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche Sociali,  “Fondo per  la  disabilità  e  per  la  non  
autosufficienza”;

CONSIDERATO che, con D.D. n. 2538 del 16/12/2018 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali  
e  del  Lavoro,  è  stato  assegnato  il  riparto  al  Distretto  Socio  Sanitario  n.  54  e  che  risulta  essere  
complessivamente pari ad € 297.429,00 per disabili gravi 2018, di cui è stato disposto il trasferimento 
finanziario dell’80% pari ad € 237.944,00;

CONSIDERATO che,  con D.R.S. n.  2154 del  04/12/2019   dell’Assessorato della Famiglia,  delle  Politiche 
Sociali e del Lavoro, è stato assegnato il riparto al Distretto Socio Sanitario n. 54, con D.R.S. n. 2154 del  
04/12/2019  e  che  risulta  essere  complessivamente  pari  ad  €  102.653,94,  di  cui  è  stato  disposto  il  
trasferimento finanziario dell’80% pari ad € 82.123,15; 

CHE,  complessivamente  risulta  trasferita  la  somma   pari  ad  €  320.067,15  e  che  trattasi  di  somma 
vincolata;

CHE,  pertanto,  è necessario ed opportuno procedere all’impegno di spesa della la somma pari  ad €  
320.067,15, imputando la complessiva somma al codice 12.07.1.104 del capitolo 9830/16, sull’ ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 03/12/2020,;

VISTO l’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA la propria competenza in virtù dello Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento comunale;
VISTO il D.M. 08/07/2005 e ss.mm.ii.e  D.lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
VISTA la legge 221/2012;
RILEVATO che la presente determina è stata redatta secondo la scheda di cui all’allegato “A” del piano di 
auditing 2019/2021;
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.;

  RICONOSCIUTA la propria competenza;



PROPONE

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

IMPEGNARE  ai  sensi  degli  art.  163,  183  e  250 del  D.lgs.  n.  267/2000,  ,  la  somma  complessiva   di  €  
320.067,15,  per  “Disabili Gravi 2018” e per  “Disabili  Gravi 2019”, sull’ ipotesi  di bilancio stabilmente 
riequilibrato approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 03/12/2020,  al codice 12.07.1.104 del 
capitolo 9830/10;

DARE ATTO che trattasi di somma vincolata relativa alla progettazione su indicata;

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 Maria Paladino

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE
VISTO la proposta del Responsabile del procedimento;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
ATTESTANDO, la regolarità tecnico – amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs, n.  
26/2000, così come modificato dell’art. 3 del D.L. n. 174/201

DETERMINA
1. DI APPROVARE integralmente la superiore proposta, che si intende qui riportata;
2. DI  DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  Determinazione  nella  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
                                                                                F.TO            Dott . Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis,  
comma 1, del D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li 31.12.2020

                                                                                     
                                                                                           Il Responsabile dell’VIII Direzione

                                                                                                          F.TO        Dott.  Andrea Antonino DI COMO

PUBBLICAZIONE

Copia  del  presente  provvedimento  è  stato  pubblicato  all'Albo  Pretorio  dal  _____________________  al 

________________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

                                                                                              IL RESPONSABILE DELL'ALBO

_____________________________

Copia conforme all' originale

Castelvetrano, Iì___________________
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