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COMUNE DI MONTAGNAREALE

oRIcINALE E

I)clibera n. 44

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 03/06/2017

Occerro: AppRovAztoNE tN rEGMztoNE pDZ2013 2015 E BTLANCIo DEL DIsTRE.r.I,o.

I'i]lÎ:l 1":tt''oiciassette rl giorno tre <lel mese di giugno a c orc 12.30, nella ltesiclenza Ntunrcrpalec ncllî consueta sala deìlc adun.anze, in seguito 
"J'in..i,o di .on.,.r."zi,rn., 

"i è 1u.,t, la 6rurrnì\'[unicrpale con l'intcrwento dei Stenori:

DELIBERA

l l)i approvarc integralmcntc la ptoposta stcssa, sia nella parte narradva chc il <luella pr()p()sru'a.2 l)r dichiararc, -stantc l'urgcnza dì pr.ccdcrc in mcrito, c<rn scparata cd unanimc v.tazi.'c rn
íorrna palesc, la prcsente dclibcrazionc lrnmcdiatalnente csccuhva, cx art. r2, crrm.ra 2, crclla
L.ll. n.44/1()91.

r\sscntì: Assessorc Il uzzanca Iiosana.

I)rt'ictlc il Sindec,, .\nn1 gjd61_

I)artccìpa iì Segrctano Comunalc, l)ott.ssa Nina Spiccia.

ll l)rcsidentc, constatato che il numero cler presenti è legalc, dichiara apcrra la seduta ccl ir.rr.ira icorrvenud a deliberare sulla proposta <1ui di segurto specr6cai

I-A GIUNTA MUNICIPAIE
\I I S-l',\ l'aìJcgata pf oposta di dclibcraz jonc concef nenre l,oggetro;('()NSII)l'RrYI cJ chc la Proposta è corrc<lata cìar parcri'lrrcscrirtr dall'art. .53 clclla L. n. t42/199(),

n.48/1991;
to;

Presenti AssentiJro()D /\ nna
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CO M IJ N E DI MO NTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Areo Affari Generoli
Servizi Sociali

PREMESSO CHE:

. che I'Assessorato della Famigtia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in dala 2011212016 ha

emanato il decreto n.3730, L.328/00 FNPS anni 2014- 2015, con il quale è slata assegnata

la somma di €417.830,16 all'AoD n. I comune capofila Patti e atl'AoD n.2 € ló8.008,46,

da inserire nella seconda e terza annualità del Pdz 201312015 già approvato e in corso di

attuazione.
TENUTO CONTO che si rende necessario awiare il processo di pianilìcazione per la redazione e

successiva approvazione dell'Integrazione Piano di Zona2013l20l5 '

VISTI
. la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro "per la real\zzazione del sistema integrato di

interv;ti e servizi sociali" ed in partícolare , I'art. 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 I'attuazione del Piano Socio

Sanitario della Regione Siciliana";
. la deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 30.09.2013, concernente Ie "Linee guida per

l,attuazione delle Politiche Sóciali e Socio Sanitarie 2013-2015" e il successivo decreto di

approvazione del Presidente della Regione n. 376 dell'l 1.11.2013, con il quale è stato previsto

,-'noouo modello sperimentale di governante, atffaverso la costituzione di ambiti territoriali,

denominati Aree Omogenee Distrettuali (AOD)
. Ia deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 2910912016 concemente "Legge 8 novembre

2000, n. 328. Programmazione Fìndo Nazionale Politiche Sociali F.N.P.S Anni 2014 - 2015 -

Integrazione alle Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013 -
2015 ";

. il D.D.G. dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali n. 15 I 3 del I 8.07.2014, con il
ouale sono state istituite n.2 AOD, e che con il medesimo decreto sono stati assegnati per

l;AoD n. 1 € 841.864,63 per il triennio 2013-2015;

. la delibera del Comitato dei Sindaci N. 10 del 2211012015 con la quale sono stati approvati il

Piano di Zona triennio 2013 -2015 e lo schema di Accordo di Programma;

. il parere di congruità sul Piano di zona espresso dal nucleo di valutazione n. 48 del

2111212015, in ordine a] Pd2201312015, FNPS 201O-2012;

. il D.D.G. n. 3730 del 2011212016

VISTO
. il verbale n. 1 del 2610112017 del Gruppo Piano dell'AoD n. I e il verbale n. 3 del

1610212017 dell,AOD n. 2 dal quale risulta che i dati afferenti la rilevazione dei bisogni

emersi in sede di pfogramm azione 2013-2015 sono ritenuti utilizzabili e individua,

nell'ambito dell'analisi dei bisogni. le priorità e le azioni da attivare nel territorio.

compatibilmente con il budget assegnato. 
r



. la delibera del Comitato dei Sindaci dell,AOD n. I n. ll20l7 e n.312017 .. la delibera del Comitato dei Sindaci dell'AOD n.2n.4del 27104/2017.
DATO-ATTO CHF, il Gruppo Piano del Distretto D30 riunitosi in daîa 10/05/201 7 ha provveduto
ad unificare i PAO di entrambe le AOD ( N. I e N. 2) e ad integrare i relativi bilanci nonché alla
redazione dello schema dell'integrazione dell'Accordo di programma da stipulare fra gli Enti
sottoscrittori;
VISTA la delibera n. 5 del 12/0512017 del Comitato dei Sindaci che ha approvato I'Integrazione
al PDZ 2013/2015 del Distretto Socio Sanitario n. 30 unitamente alle intesiazioni del bilancio del
D30 e dello schema dell'Accordo di Prosramma.

SI PROPONE

Di approvare gli atti di seguito specificati depositati agli atti di ufficio,
I'Integrazione del PDZ201312015 costituìto dai PAO N.1 e N.2 e del relativo bilancio del
Distretto e il conseguente schema dell'Accordo di Programma da stipulare fra gli Enti
sottoscrittori;

Di demandare al Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D30 i successivi atti sestionali
ivi compresa la pubblicazione dell'Accordo di programma.

ll Responsabile del procedimento
Sig.ra Agata Montagnp

ryd\_t'Jl<'',èft*



CO M U NE DI MONTAG NAREALE
PROPOSrA D' DELIBENA;Z'ONE D' CIUNTA MUN'C'PALE

Oggetto: Approvazione Intetrazlone pDZ 2Ot3l2OtS e bilanclo del distretto
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA

RECEPfTO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DETLA L.R . n.48/r99r:
L- n. 14211990, COME

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Affa ri Generali

ART. 55, COMMA 5, DELLA L. rt. 142/L99,

útato nel seguente modo:_

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Rog. Nunzio Pontillo

Si esprime parere FAVOREVOLE/ WO
Montasnareale 11,Vllo| lZ.L? ,^.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere F NON DOVUTO

Montagnareale lì,

ll Responsabile dell'Area

Rog.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI

COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. L.R. n.48/1991

ll relativo impegno di spesa plessivi €

Cod. Bill. Bilancio



Approvato e sottoscritto:

tL sl

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è slata pubblicata all'Albo Pretorio' 07 Glu.20t?"115 giorni consecutivi, dal ' cone preY dall'art. 11,

comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line.nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Preiorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come pfescritto dall'art. I 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

è divenuta esecutiva il
03 |Jlu.20l?

! dopo it decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

(nerche dichiarata immediatamente esecutiva (art' 12' comma 2, L R n'

Montagnareale, n 03 iiiLi,i ;.'


