DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini – Cammarata

Determinazione del Coordinatore Dell’Ufficio di Piano Distrettuale
N.19 del registro

OGGETTO : PAC Infanzia I° Riparto - Riversamento somme ai Comuni di San
Giovanni Gemini e Cammarata, facenti parte del Distretto Socio-Sanitario D4.

Data 4/12/2018
L’anno duemiladiciotto , il giorno quattro, del mese di dicembre, nell’ufficio di Piano Distrettuale.
IL COORDINATORE
Dott.Calogero Sardo
Premesso che:
- con decreto n.4 del 20.3.2013 il Ministero dell’interno ha adottato il primo atto di riparto delle risorse
finanziarie del Programma Nazionale dei Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti
a favore degli ambiti e distretti socio sanitari aventi sede nelle quattro regioni dell’obiettivo “Convergenza “
2007-2013 ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia);


al distretto socio sanitario D4 sono stati assegnati €. 217.208,00 per Servizi di cura per gli anziani ed
€ 181.704,00 per Servizi di cura Infanzia;



con decreti n.10 e 11 del 12.6.2013 del predetto Ministero, Autorità di Gestione, sono state emanate le Linee
Guida e i formulari per l’adozione dei Piani di Intervento che i distretti individuati hanno predisposto per
l’accesso ai finanziamenti e presentato entro il 14.12.2013;



con atto G.M. n.119 del 12.12.2013 venivano approvati i Piani di intervento dei servizi di cura a favore della
prima infanzia e degli anziani ultra-sessantacinquenni non autosufficienti di cui al verbale del Comitato dei
Sindaci del n.8 del 06.12.2013;



‚con decreto ministeriale n. 246/PAC del 08/10/2014 è stato approvato il Piano di Intervento Infanzia per
l’importo complessivo di €181.704,00 per tutti i comuni facenti partedel Distretto;



il Ministero dell’Interno ha provveduto al trasferimento presso il Comune di Casteltermini quale Comune
capofila dell’Ambito Territoriale Distretto D4 alle risorse previste per la gestione dei servizi PAC I°
Riparto INFANZIA –delle somme rendicontate spettanti ai comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini
come di seguito indicato :
Comune di Cammarata:
 € 41.839,74 scheda progetto-sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica
(mantenimento),
 € 17.469,52 scheda progetto-realizzazione opere pubbliche (acquisto materiale ludico ricreativo),
per un totale complessivo di € 59.309,26;
Comune di San Giovanni Gemini:



€ 50.203,66 scheda progetto,-sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica
(mantenimento),
 € 21.414,85 scheda progetto -realizzazione opere pubbliche (acquisto materiale ludico ricreativo),
per un totale complessivo di € 71.618,51;
Considerato che entrambi i Comuni hanno anticipato ed eseguito i servizi in maniera conforme alle specifiche
tecniche di cui alle schede provvedendo alla relativa rendicontazione al Ministero competente ;
Atteso che la rendicontazione è stata approvata;
Ritenuto necessario procedere al riversamento delle suddette somme ai Comuni di San Giovanni Gemini e
Cammarata;
Visti




Lo Statuto comunale di questo Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
Che tutto quanto sopra è parte integrante del presente disposto;
Di riversare ai Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario D4, San Giovanni Gemini e Cammarata, le
somme rendicontate per la gestione dei servizi PAC I° Riparto INFANZIA di seguito indicate da imputarsi al
cap.3565 codice di bilancio 12011030299999:
- Comune di Cammarata C.F. 80002910844 la somma complessiva di 59.309,26 da accreditare Tesoreria
Comunale Banca Unicredit –filiale di San Giovanni Gemini - IBAN OMISSIS cosi distinta :
 € 41.839,74 scheda progetto-sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica
(mantenimento),
 € 17.469,52 scheda progetto-realizzazione opere pubbliche (acquisto materiale ludico ricreativo),
-

Comune di San Giovanni Gemini C.F.80004030849 la somma complessiva di € 71.618,51 Tesoreria
Comunale Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. – agenzia di San Giovanni Gemini –
IBAN
OMISSIS cosi distinta:
 € 50.203,66 scheda progetto,-sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica
(mantenimento),
 € 21.414,85 scheda progetto -realizzazione opere pubbliche (acquisto materiale ludico ricreativo),

Di fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto con i fondi assegnati con decreto ministeriale n. 246/PAC del
08/10/2014
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4
dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.
L’Istruttore
f.to M.Ester Maltacesare

Il Coordinatore
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determina di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale n.19 del 04/12/2018
Oggetto: PAC Infanzia I° Riparto - Riversamento somme
Cammarata, facenti parte del Distretto Socio-Sanitario D4.

ai Comuni di San Giovanni Gemini e

______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE
IL RAGIONIERE CAPO DEL COMUNE CAPOFILA
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.151 coma 4 del D.Lgs. n.267/2000, recepito dall’art.551 del
testo coordinato delle Leggi regionali, relativo all’ordinamento degli EE.LL.
Data 07/12/2018
Imp 515,516
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Teresa Spoto
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dal ____________
al _____________ per quindici giorni consecutivi.
dalla residenza comunale lì,___________

Il Responsabile della pubblicazione on-line
___________________________

________________________________________________________________________

