
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 227 

del 07/12/2018

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

  
 

OGGETTO: MINISTERO DELL‘ INTERNO: PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC); 
PROGRAMMA DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA  AGLI ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI (DELIBERA CIPE 26 OTTOBRE 2012 N. 113): PRESA D‘ ATTO 
DECRETO N. 2555/PAC DEL 13.11.2018.  ACCERTAMENTO IN ENTRATA  E IMPEGNO 
SPESA  PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 30 GIUGNO 2019.

Il Redattore: Digrandi Guglielmo 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutvo di 

Gestone (PEG) 2018-2020;
Premesso che il  Ministero dell‘  Interno con il  decreto n. 240/PAC del 7.10.2014, modifcato ed 

integrato con il decreto n. 289/PAC del 28.11.2014, ha adotato il Secondo Ato di Riparto delle 

risorse  fnanziarie  del  Programma  Nazionale  Servizi  di  cura  all‘  infanzia  e  agli  anziani  non 

autosufcient, a favore degli Ambit /Distret socio-sanitari (fra cui il Distreto sociosanitario 44 di  

cui è Capofla il Comune di Ragusa), avent sede nelle quatro Regioni dell‘ obietvo Convergenza 

2007-2013 ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia);

Preso ato che il Comitato operatvo per il supporto all‘ Atuazione del Ministero dell‘ Interno – 

Autorità di gestone - nella seduta del 31.8.2015, ha espresso parere favorevole alla concessione 

del  fnanziamento  richiesto  per  il  secondo  riparto  fnanizario  dal  Distreto  socio-sanitario  44 
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 riguardante  i  servizi  di  assistenza  domiliare  socio-assistenziale  e  di  assistenza  domiciliare 

integrata, a favore di sogget anziani non autosufcient,  pari a € 1.001.637,00; 

Vista la circolare n. 2406 del 4.4.2018 con la quale il Ministero dell‘ Interno dava la possibilità ai 

Distret benefciari, atese le somme relatve alle economie riguardant complessivamente il Piano 

di  azione  e  coesione  (PAC);  Programma  di  intervento  servizi  di  cura  agli  anziani  non 

autosufficienti, date dalla differenza tra Finanziamento totale e Totale costo realizzato, senza 

apportare alcuna modifica alle schede di intervento ADI ( assistenza domiciliare integrata a  

favore  di  persone  anziane  non  autosufficienti)  e  ADA  (assistenza  domiciliare  socio-

assistenziale a favore di  persone anziane non autosufficenti)  giaà  approvate per i  Piani  del 

Secondo  Riparto,  di  presentare  entro  il  31  maggio  2018  apposite  schede  di  intervento 

aggiuntive  per la realizzazione di servizi giaà  oggetto di programmazione ed approvazione a 

valere sul 2^ riparto; 

Vista le note di prot. n. 63331/2018 del 30 maggio 2018, n. 70416/2018 del 18.6.2018, n. 

71779/2018 del 21.6.2018, n. 71789/2018 del 21.6.2018, con la quale il Sindaco di Ragusa 

pro-tempore,  nella  qualitiaà  di  Legale  rappresentante  del  Comune  Capofila  del  Distretto 

sociosanitario44,  presentava  la  Scheda  di  intervento  ADI/CDI  (assistenza  domiciliare 

integrata a favore di persone anziane non autosufficienti) di importo pari a € 61.601,08 da  

realizzare per il periodo 1 gennaio 2019 -30 giugno 2019; 

Vista la nota n. 83821/2018 del Ministero dell‘ Interno del 25/07/2018 con la quale veniva 

comunicato che la rimodulazione/riprogrammazione trasmessa dal Sindaco di Ragusa, nella 

qualitaà  di Legale rapporesentante del Comune Capofila del  Distretto sociosanitairo 44, con la 

Scheda di intervento ADI/CDI (assistenza domiciliare integrata a favore di persone anziane 

non autosufficienti da realizzare nei Comuni del Distretto socio-sanitario 44) era stata esitata  

favorevolmente ma al tempo stesso si richiedevano ad integrazioni alcuni documenti;

Vista la nota n. 89157/2018 del 13.8.2018 con la quale il Sindaco di Ragusa, nella qualitaà  di 

Legale  rappresentante  del  Comune  Capofila  del  Distretto  sociosanitairo  44,  forniva  la 

documentazione richiesta; 
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Preso atto che con nota assunta al n.128680/2018 del 15.11.2018 del Ministero dell‘ Interno, 

lo stesso trasmetteva copia del Decreto, firmato digitalmente, n. 25555/PAC del 13.11.2018 

con il quale si approvava la Scheda di intervento ADI/CDI (assistenza domiciliare integrata a  

favore di anziani non autosufficienti) di importo pari a € 61.601,08 da realizzare per il periodo 

1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019; 

Ritenuto di dover accertare in entrata la somma di € 61.601,08 al capitolo in entrata n. 108 periodo 

1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019 codice bilancio: 2.01.01.01.001 e conseguentemente impegnare 

al capitolo di uscita n. 1905 per lo stesso periodo (1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019)  la stessa 

somma (€ 61.601,08), codice bilancio 12.04-1.03.02.99.999; 

richiamato  l‘  art.  183  comma  6  nella  parte  in  cui  recita  che  "non  possono  essere  assunte  

obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente : a) sugli esercizi successivi a quello in 

corso , a meno che non siano connesse a contrat o convenzioni pluriennali..." 

Considerato che la materia oggeto del presente provvedimento rientra tra le atribuzioni dei dirigent indicate nell‘ art.  

53 del vigente regolamento sull‘ organizzazione degli Ufci e dei servizi al quale si rinvia; 

Visto l‘  art.  65 del  medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efcacia  delel  delle determinazioni  
dirigenziali, 
Dato ato che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamat;
 Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA

1)  Prendere  ato  che,  con  nota  assunta  al  protocollo  comunale  al  numero  128680/2018  del 
15.11.2018  del  Ministero  dell‘  Interno,  lo  stesso  trasmeteva  copia  del  Decreto,  frmato 
digitalmente,  n.  25555/PAC  del  13.11.2018  con  il  quale  si  approvava  la  Scheda  di  intervento 
ADI/CDI (assistenza domiciliare integrata  a favore di anziani non autosufcient) di importo pari a € 
61.601,08,  trasmessa  con le  precedent note di  cui  in premessa,  dal  Sindaco di  Ragusa,   nella 
qualità  di  Legale  rapporesentante  del  Comune  Capofla  del  Distreto  sociosanitairo  44,   da 
realizzare per il periodo 1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019 nei Comuni del Distreto socio-sanitario 
44;
2)  Ritenere di dover accertare in entrata la somma di € 61.601,08 al capitolo in entrata n. 108 
periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019,  codice bilancio: 2.01.01.01.001;
3) conseguentemente impegnare al capitolo di uscita n. 1905 per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 
giugno 2019 la somma di € 61.601,08; codice bilancio 12.04-1.03.02.99.999;
4)  richiamare  l'  art.  183  comma 6 nella  parte  in  cui  recita  che  "non  possono essere  assunte 
obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente : a) sugli esercizi successivi a quello in 
corso , a meno che non siano connesse a contrat o convenzioni pluriennali..."
5) Dare ato che il sotoscrito ha verifcato che il programma dei pagament è compatbile con i  relatvi stanziament 
di cassa ai sensi dell’ art. 183 , comma 8, D. Lgs 267/00;
6) Trasmetere d’ ufcio al Sindaco, al Segretario generale, al Setore Ragioneria e all’ ufcio CED per la pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotosezione Gare ed appalt.
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Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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