MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE
N. Reg. Int/ Fin . 83

N. Reg. Gen.

262

Oggetto:

del

DIRIGENZIALE

Legge 328/00 – Cofinanziamento Enti Locali.
Impegno di spesa –Liquidazione II° Triennalita’-Progetto
“ Borse Lavoro”.

09/05/2011

Il Responsabile della P.O. n. 4

- VISTA la legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi
e servizi sociali”;
- VISTO il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 “Linee Guida per l’attuazione del piano socio
Sanitario della Regione Siciliana” il quale stabilisce, nella parte II° Cap. 9 ai punti
9.6. “Cofinanziamento Enti Locali”, la quota di cofinanziamento a carico degli Enti
Locali, in una somma non inferiore a €. 3,00 per abitante;
- CONSIDERATO che il Comune di Naro, fa parte del “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario di Canicattì ed, al momento della progettazione dello stesso, il Comune di
Naro aveva una popolazione di n. 8.466 abitanti;
-VISTA la nota del Comune Capofila Canicattì, n. 22882/ss del 27/04/2011, con la quale la
Resp.le dell’Ufficio Piano comunica che per l’avvio del progetto di cui in oggetto,
relativo al primo anno, occorre versare, quale cofinanziamento la somma di €.
3.635,06 alla Tesoreria Comunale;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE. LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
- VISTA la D.S. n. 48 del 24/07/09 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3
bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di €. 3.635,06 all’intervento
1100405 Cap.4 Imp._________del Bilancio corrente.
2) Di autorizzare l’ Ufficio Ragioneria a liquidare al Comune Capofila di Canicattì l’ importo
di €. 3.635,06 presso la tesoreria – Banco di Sicilia-Unicredit- Agenzia di Canicattì- IBAN
IT 45D0200882882000300001305.

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

Il Resp.le della P.O. n. 4
Attardo Ins. Saverio

