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COMUNE DI MO NTAGNAREALE

Cittd Metropolitana di Messina

der 2U1i2/20I9

DEI,JBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OccErro: APPROVAZIONE PDZ 2018/2019 - BILANCIO DEL DISTRETTO N. 30 - SCHEMA DI
ACCORDO PROGRAMMA-

Llnno duemiladiciannove iI giomo ventuno del mese di dicembre alle ote 13.30, nella Residenza

Muniopale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è tiunita Ia

Giunta Municipale con l'intewento dei Signori:

,tssenti: nessuno
Ptesiede il Sindaco Rosado Sidoti
Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il Ptesidente, constatato che f numeto dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibente sulla ptoposta qui di seguito specificata

I-A GII,]NTA MI,'NICIPALE

VISTA liallegata ptopost2 di deliberazione concemente Foggetto;

CONSIDERATó cle h ptoposta è corredata dai pated ptescdtti d^ll'art 53 della L. n. 142/ 1990,

come tecepito ddl'art. 1 , comma 1 , Iett. i) della L.R . n. 48 / 7997;

RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. aelle Regione Sicilia;

Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

DELIBERA

Di apptovare integnlmente la ptoposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.

Oi dichiatare, stante I'ugenza di ptocedete in metito, con sePafata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex art.72, comma 2, della

L.R. n.44/1991.

Presenti Assenti

Sidoti Rosano Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
dm6dgaaslli Jindate x

1.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAI-E

PROPONEN I'E: IL SINDACO

Oggetto: Approvazione PDZ 201A/2019 - Bilancio del distretto n. 30 - Schema di Accordo di Programma.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in data

411212018 ha emanato il decreto n.2469 L.328/00 FNPS anni 2018 - 2019. con il quale sono

state assegnate le somme totali di € 273.850.83 all'AOD n.l e all'AOD n.2 sono state assegnate

le somme totali di € 103.936,02;
TENUTO CONTO CHE :

. con le delibere n. 5 del 09/05/2019 dell' AOD n. I e n. 9 del 610912019 dell'AOD n. 2, sono

stati awiati. i Percorsi di costruzione del Piano di Zona 201812019 del Distretto n. 30;

con le delibere n. 1 I del 811112019 dell' AOD n. 1 e n. l2 del 2411012019 dell' AOD n. 2 sono

stati approvati il PAO n. I e il PAO n.2.
. Con delibera n. 12 del 02112/2019 è sfafo

Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 30.

VISTI
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro "per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" ed in particolare, I'ar1. 18 della legge medesima che prevede

I'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

il D.P.R.S. del 4 novembre 2002, concernente le "Linee guida per l'attuazione del Piano Socio

Sanitario della Resione Siciliana":
. Il decreto di approvazione del Presidente della Regione n. 376 dell'11.11.2013, con ii quale è

stato previsto un nuovo modello sperimentale di govemante, attraverso la costituzione di

ambiti tenitoriali, denominati Aree Omogenee Distrettuali (AOD) .

. il D.D.G. dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali n. 1513 del 18.07.2014, con il
quale sono state istituiîe n. 2 AOD del Distretto N. 30.

. La deliberazione della Giunta Regionale n.377 del 1211012018 concernente I'approvazione

delle "Linee guida per I'attuazione delle Politiche sociali regionali 2018- 2019" .

Tutto ciò oremesso

2.
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PROPONE

Di approvare il Piano di Zona 201812019, il Bilancio del distretto e lo Schema di Accordo di
Programma del Dishetto n. 30.
Di demandare al Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D30 i successivi atti gestionali

ivi compresa la pubblicazione dell'Accordo di Programma.

Il Resoonsabile del Procedimento

approvato il PDZ 201812019 dal Comitato dei

Sic.ra Asata Montasno /" 
t\qe\' UL*k îh)'rJ



PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE
Oggetto: : Oggetto: Approvazione PDZ 201812019 - Bilancio del distretto n. 30 - Schema di Accordo di

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000,

nonché dell'at.49, comma I, del D.Lgs.26712000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere

FAVOREVOLE sulla presente {91!!9gggig4g in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza

amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-t-gs. 26712000 .

L,a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'aft. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

conîrolli interni, ATTESTA, chc l'approvazione del presente provvedimento ! comDorta ( owero ) I -494
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico fìnanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l4Tibis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

parere r: I'AVOREVOLE (ovvero) I \lQ\l
. ,'1

o^ol | / lt l,lQ't7- /''
Responsabile d€ll'AÍèf Econonico-Finanziaria

Dott.ssa Lllcia'fniglio

Si attesta, ai sensi dell'art. | 53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copefiura finanziaria della spesa in relazitrne alle

disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accenamentr

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9 | ,

comma l. del D.Lss n. 26712000:

Codice Esercizio

Pifàncio/capitolo
Impegno

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truslio

VISTO DI COùIPAI'IBILI'I'A' MONT)I'ÀRIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma I, lett.a), punto 2 del D L. 78/2009 )

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucìa Truglio

dell'Area



Approvato e sottoscritto:
tt

tL gtr{/Aco-PRFSfDENTF

So8ll-.s'glti. - \
IL SEGRET

Dott.

PUBBLICAZIONE

La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

e fryprNo
tîfPt''

per 15 giorni consecutivi, oat 2 3 l-r 
' ' r'."l iU at

dall'art.1 1 , comma 1 , della L.R. n. 44h991'

come prescritto

E E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel pgriodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COiltUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per

l5giorniconsecutivi,comeprescrittoda|l'art.l,l,comma.l,de||aL.R.n.4411991'da|

1 5 .--,' ar

Montagnareale, lì
unale

Torre

fl Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art' 12, comma 1, L.R. n.441199;

N perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R' n 4411991);

.<.\
,r I n'r an_.,É r ii :\ /lr

À î ^,- è divenuta esecutiva il !'tDt-1 '

Montagnareale, lì


