
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

Area Affari Generali – Servizi Sociali 
 

 

 
DETERMINA SINDACALE 

DIRIGENZIALE     

 N°354  DEL   15.09.2011  

 OGGETTO: Liquidazione spesa quota di cofinanziamento II^ 

annualità del PdZ 2010-2012 del Distretto Socio-Sanitarion.30 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI 

 

PREMESSO  

♦♦♦♦che la Legge 8 novembre 2000, n°328, Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e Servizi Sociali, individua nel Piano di zona (Pdz) lo strumento strategico 

per il governo delle politiche sociali territoriali;   

ATTESO  

♦♦♦♦che il Decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, con il quale si approvano le 

linee guida per l’attuazione del Piano Socio Sanitario della Regione, al cap.7 definisce gli ambiti 

territoriali d’intervento in Sicilia ed inserisce il Comune di Montagnareale nell’ambito D30 e al 

cap.9, punto 9.6, stabilisce la quota di cofinanziamento a carico degli Enti Locali, in una somma 

non inferiore a 3 € per abitante; 

DATO ATTO che la G.M. con deliberazione n. 89 del 15/07/2011 ha assegnato ai servizi sociali la 

somma di € 5331,00 per il cofinanziamento della II ^ annualità del PdZ 2010/2012; 

che con atto sindacale dirigenziale si è proceduto all’impegno della predetta somma; 

RITENUTO pertanto doveroso procedere alla liquidazione della superiore somma; 

VISTA la Determinazione Sindacale n.01 del 14/01/2005; 

RICHIAMATA la Leggge n. 328/00; 

VISTO il Programma Regionale delle Politiche Sociali e socio-sanitarie 2010/2012 approvato con 

D.P.R.S. del 2 mazo 2009; 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n° 267; 

VISTO L’ O.R. E.E. L.L vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 

 

• DI LIQUIDARE E PAGARE per quanto in narrativa espresso, la somma di € 5331,00 

quale quota di cofinanziamento a carico del comune per la II^ annualità del P.d. Z 

2010/2012; 

• DI IMPUTARE la spesa di € 5331,00 come segue: 

- € 4483,68 al titolo 1, funzione10, servizio 4, intervento 5 del Bilancio 2010; 

- €   847,32 al titolo 1, funzione10, servizio 4, intervento 5 del Bilancio 2011; 

• DI AUTORIZZARE l’ufficio finanziario al pagamento della superiore somma mediante    

bonifico bancario sul C/C:IBAN :IT 67 T 030198238100000 8004531 presso il Credito 

Siciliano  ag. di Patti; 

• DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le 

procedure di contabilità, controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale. 

 

Montagnareale, li14 settembre 2011 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
          f.TO A.S. Anna Muscarà 

 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        f.TO Dott. Ing. Anna Sidoti 



 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e 

si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

LI 14.09.2011 

        IL RAGIONIERE 

f.TO Nunzio Pontillo 

_______________________________ 


