
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 257 

del 21/12/2018

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

  
 

OGGETTO: FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' GRAVE  E PER LA NON 
AUTOSUFFICIENZA IN FAVORE DEI  RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO 
D44. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.

Il Redattore: Patania Silvia 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  

Programmazione (DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  
P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
Premesso che,  con la  L.R.  n.4 del  1/03/2017 art.1  comma 1 è  stato istituito  il  Fondo regionale  per  la 
disabilità ;
Vista la L.R.n.8 del 9/05/2017 art.9 comma 1 ha istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la  
non autosufficienza;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2538 del 06/12/2018 con il quale:
-  viene ripartita ed assegnata ai Distretti Socio Sanitari dell'Isola la somma  complessiva di € 24.196.500,00  
secondo la tabella di riparto indicata nel D.D.G.n. 2538 del 06/12/2018 ;
- viene assegnato al Distretto socio-sanitario D44, come indicato nella tabella di riparto di cui al D.D.G. n. 
2538 del 06/12/2018, la somma complessiva di € 474.757,00  e trasferito l'80% pari a € 379.805,00 ;
Che,  pertanto,  il Comune di Ragusa in qualità di Comune capofila del Distretto socio-sanitario 44 ha già 
incamerato al cap. in entrata 119.7 la somma di € 379.805,00 pari all'80% del finanziamento totale;
Ritenuto  di dover procedere all'accertamento in entrata della somma di € 379.805,00  al capitolo 119.7  
codice di bilancio 2.01.01.02.001  del P.E.G. (2018), scad. 31/12/2018 per i progetti assistenziali per persone 
in condizione di disabilità grave residenti nel distretto D 44, che saranno ammessi all'intervento in seguito a  
pubblicazione di apposito bando e a conseguente valutazione da parte dell'U.V.M.;
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Considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei  Dirigenti  
indicati nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il  successivo art.  65 del  medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
determinazioni dirigenziali;

 DETERMINA

1.  Prendere atto che con Decreto del Direttore Generale n. 2538 del 06/12/2018  viene assegnato al Distretto 
socio-sanitario D44, la somma complessiva di € 474.757,00 per interventi in favore di persone in condizione 
di disabilità grave residenti nel Distretto D 44;
2. Prendere atto che, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione Sicilia ha già 
accreditato a questo Ente la somma di € 379.805,00 pari all'80% del finanziamento totale;
3.   di accertare in entrata al cap. n. 119.7 cod. Bil.2.01.01.02.001 del P.E.G. (2018), scad. 31/12/2018 la 
somma complessiva di € 379.805,00 pari all'80% del finanziamento totale ;
4. 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, D.Lgs. 267/00
  

Ragusa,  21/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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