COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Determinazione del Sindaco

N. 10 del registro

OGGETTO: Presa d’atto del Piano di Zona 2010/2012
dal Distretto Socio-Sanitario n.4.

Data 15.03.2010

L’anno duemiladieci ,il giorno quindici, del mese di marzo alle ore 12:00, nella sua stanza.

IL SINDACO
Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con legge regionale 11 dicembre
1991,n.48;
Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44;
Vista la L.R. 7/92;
Vista la L.R. n.26/93;

Premesso che in data 08.07.2009 è stato approvato definitivamente il Piano di Zona
2010/2012 del Distretto Socio-Sanitario n.4 di Casteltermini ed il relativo Bilancio di
Distretto con deliberazione del CS n.9 del 08.07.2009;
Considerato che l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali – ufficio di Piano – con nota n.52751 del 10.12.09, ha trasmesso a
questo distretto alcune osservazioni, finalizzate a rendere il Piano in questione conforme
alle direttive regionali per la relativa trasmissione al nucleo di valutazione per il parere;
Dato atto che il GP ha provveduto al riscontro di dette osservazioni, proponendo al CS
tutte le modifiche necessarie;
Vista la Deliberazione del CS n.2 del 13.01.2010 avente per oggetto “Approvazione del
Piano di Zona 2010/2012 modificato secondo le osservazioni dell’Uff. di Piano Regionale
con nota n. 52751 del 10.12.09”;
Vista la Legge Quadro n.328/2000;
Per quanto sopra
DETERMINA

Di prendere atto del Piano di Zona 2010/2012 modificato secondo le osservazioni
dell’Uff. di Piano Regionale con nota n. 52751 del 10.12.09, così come approvato dal CS
in data 13.03.2010.

ATTESTAZIONE
IL RAGIONIERE
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del decreto legislativo 16.8.2000 n.267;
ATTESTA

Che il presente atto non comporta spesa.

IL RAGIONIERE

IL SINDACO

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal____________
al ____________ per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _________________

IL MESSO COMUNALE
__________________________

