
ORTGINALE, E

Delibcra n. 91

PER

di settembre allc orc 16'00,

seguito ad invito di convocîzl()ne'

nclla

slò

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !
det 25/09/2017

, 2016. ASSEGNAZIONE RISORSE

ouoreol CoMPARTECIPATIONENELLAMISURADEL20%' 

-J.'anno duemiladiciassette rl giorno venticinque del mcse

Residcnza Municipalc e nella consueta sala dellc adunanze' rn

riunita la Ciunta Municipale con l'intervento dei Srgnon:

Presenti Asscnti

Sindaco X
x
X

Sidoti Anna
lJuzzanca ltosana Assessore

t ',.n" ri Nin rccie
i

lluzzancz Franccsco X

Sidoti Salvatore x

Asscutì: .r\ssessori Buzzanca Rosaria e Futnari Ninuccia'

Pre sicde il Sindaco Anna Sidotr'

l)artccipa ì1 Scgretario Comunalc, l)ott Giuscppe Ricca

Il l)rcsidente, constatato che iI numero dci presenti è legale, dichiara apcrta Ia seduta cd i'r'ita i

convcnuti a dcLiberarc sulla proposta qui cl seguito sPcciÍrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

\''lS'l A l'allegata ProPosta di cleLibcrazionc concernentc I'oggetr();

(-oNSrDF.nA'fò .h. l^ pr";;;;;.""J^," a"' 
L;'r'r!'r1:ittì 

dall'art 53 cìclla l' n t42/leeo'

to;

DELIBERA

I . Di approvare intcgraLmentc la ProPosta stessa' sia nella Parte nartativa t|" 
ll^1::l]: .n",ntlttrt''l

2. Di dichiarare, stante I'urgcnza rìi procederc in 
. 
merìto' con seParata ed unamme votazlonc lr'ì

fcrrmapalese,tapresentedeliberazionclmcdiztamcnte"ttt"iuo'cxat'72'comma2'dcllt
L.R. o.44/1991.



COMUN E DI MONTAGNAREALE
Citta' Metropolitand di Messîno

PROPOSTA DI DETIBERAZIONE DEII.A GIUNTA MUNICIPATE
PROPONENTE: IL SINDAco

uo(rÈlru: Eonus Socio Sdnitorio onno 2074 2015-
compodecipozione nello misutu del 2O%.

2076. AsseEnoz'rone sorse per quoto di

FORMUI.AZIONE

10 della legge Regionale n" 10 del 31 Luglio 2003, di tutela e valorizzazione della famiglia aurorzzale della famiglia, delle politiche sociali e dellÀ autonomie locali alla concessione di ,.Buoni socio- sanitarijcarattere periodico a nuclei familiari con ar ziani non autosuffjcienti o disabili gravi;vlsrl il D P 7 ottobre 2005e il D P 10 luglio 2008 con i quati sono stati impaniti icriteri di accesso al beneficio del buono sociosanitario;
vfslE le determine del funzionario responsabile del comune capofira di patti n.458 der28 /04/2076 dove si traferiva rasomma di euro 3 669'19 per l'anno 2074, î'. 73L del 02/08/2016 con la quale si trasferiva la somma per l,anno 20r.5 di euro4,746,50,N.347 del24/04/20f7 con ld quale si trasferiva la somma perl,anno2016dieuto793,57;
TENUTo coNTo che j comuni del oistretto socio - sanitario hanno l'obblig; di compartecipare nella misura det 20 % rispettoalle somme destinate dalComune Capofrla;
DATOATTO che nelcomunedi Montagnareale gli utenti beneficiari avente diritto al Bonus socio sanita rio sono :anno 2014 n 6 per l'importo complessivo 

-dieuro 
3.669,19 la compartecipazione ne a misura del 20% euro 733,g0,anno 2015 n 5 per l'importo complessivo dieuro 4.786,50 la compartecipazione nella misuraOer zox at euro éii,jb,anno 2016 n 1per l'importo complessivo dieuro 793,57la compartecipazione nela misura del20% dieuro 158,71, per un totaledieuro 1.849,81i

coNslDERATo che si rende necessario assegnare la somma di euro 1.849,81 al Responsabile dell,Area Affari Generali qualecompartecipazione der20% rispetto afle somme destinate dar comu ne capofira per gri anni 2074,20!5,2076,
RICHIAMATA la L. N. 328/ 2000;
RICHIAMAIA la L. R. 10/2003;
RICHIAMATA la legge 142190 e la legge n. 48/91che modifica ed integra I,O:EE:LL;
RICHIAMATO il D. Lgs. 267100;

Per i motivj espressi in narrativa:
Ol ASSEGNARE la somma di € 1.849,81 quale
Comunale;

PROPONE

quota di compartecipazione nella del 20%

Dl fMPf.TTARE la retativa spesa di €, r.Bas,BI at Cod. Bit g! :2 , 0 h ' I * 0
Dl DARE ATTO che l,ufficio servizi socjali cure|'à gli ,lte.iori n".esr"r[d"Àolmeiti.

if"ìì)'"7e27
Montagnareale lì,25109 /2017

ll .eaponsablle del procedimento
Siln.raAgataMontagno I

tb3& U ú\\e'1e



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DEL'BERAZIONE DI GIUNTA MIJNICIPALE

Oggetto: oGGETTo: Bonus socio sonìtorio anno 2074 2015,2076. Assegnozione risorse pet quota di comportecipozìone
nello misuro del 2O%.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL,ART. 53 DELLA L. n. T42/7990,
COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/IggL:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ WO
Montagnareale lì J'l-ll2-!+

ll Respq

ATTESTAZIoNE DELLA CoPERTURA F|NANZTAR|A, Ar sENst DELL,ART. 55, coMMA 5, DELLA L. n. r4zlrggo,
COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.4BlIggr

Responsabile dell'Area



Approvato e sottoscritto:

IDENTE

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lne del Comune per rimanervi per

::.';l "."J,'"":i". ]]f ,flpsm:mr"
come orescritto dall'art.1 1 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra rndicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

-{IL SEGRETARIO
Dott. Giqse

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Ptetotio online del Comune per 15

n'"2'f"gt"lilbfi:: prescritto dar|art. 1'1,."orr, ,,derra LR. n.44t1ee1, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

12, comma 1, L.R. n.441199,

comma 2, L.R n.4411991);

unale

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

-=! perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

Montagnareale, lì

Ricca


