
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 178 

del 18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: OBIETTIVO S6 DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE. 
INTERVENTO 4 "IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA 
ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)" ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO 
DI SPESA.

Il Redattore: Rosso Sandra 

Premesso che:
-  con  deliberazione  di  C.  C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di G. M. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2018-2020;
- il Comune di Ragusa con Decreto DDG della Regione Siciliana n. 1809/2017 è stato ammesso al 
finanziamento di € 390.469,46 per l'Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale.  Obiettivi  di 
servizio  2007-2013  –  Intervento  4  “Implementazione  delle  prestazioni  di  natura  assistenziale 
attivate nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata";
Considerato che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  612  del  30/03/2018  si  è  proceduto 
all'accertamento in entrata al cap. 118.5, Bilancio 2018, codice bilancio 12.04-1.03.02.99.999 della 
somma di € 195.234,73 e all'impegno, al cap.  1902.5, codice bilancio 12.04-1.03.02.99.999, della 
somma di € 120.000,00;
Ritenuto di dover procedere all'accertamento in entrata della rimanente somma di € 195.234,73 al 
cap. 118.5, Bilancio 2018, codice bilancio 12.04-1.03.02.99.999, "Servizio Assistenza Domiciliare 
Integrata";
Ritenuto di  dover  procedere  all'impegno  della  somma  di  €  270.469,46  al  cap.  1902.5,  codice 
bilancio  12.04-1.03.02.99.999,  P.E.G.  2018,  scadenza  31/12/2018,  relativo  all'implementazione 
delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare 
integrata, già avviato in data 02/01/2018; 
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE. LL. Regione Sicilia;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all’art. 53 per 
quanto attiene alla propria competenza e all’art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;
Ritenuta propria la competenza di adozione del presente provvedimento;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020, essa  si rende necessaria per poter procedere 
alla liquidazione delle prestazioni rese nell'ambito del progetto;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA

1. Di accertare l'entrata di  € 195.234,73, quale differenza tra il totale del contributo concesso a 
questo  Ente  capofila  del  Distretto  44  e  la  somma  di  €  195.234,73  già  accertata  con 
Determinazione Dirigenziale n. 612 del 30/03/2018, relativa alla realizzazione dell'Obiettivo 
S6  del  Quadro  Strategico  Nazionale.  Obiettivi  di  servizio  2007-2013  –  Intervento  4 
“Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ambito del servizio 
di assistenza domiciliare integrata", dando continuità al servizio in corso di realizzazione per 
l’anno  2018,  al  cap.  118.5,  codice  bilancio  2.01.01.02.001,  bilancio  2018,  denominato 
"Finanziamento Regione Siciliana ", scadenza 31/12/2018;

2. Di impegnare la somma di € 270.469,46 al cap. 1902.5 codice bilancio 12.04-1.03.02.99.999 
del P.E.G. 2018, scadenza 31/12/2018;

3. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00.

 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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