MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
.N. Reg. Int./Fin. 125
N. Reg. Gen.
Del

Oggetto: Liquidazione Bonus socio-sanitario ai sensi
dell’art.10 della L.R. n.10/03 – Anno 2011–

553

12/11/2013

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
- VISTO l’art.10 della L.R. n.10/03 recante norme per la tutela e la valorizzazione della
Famiglia;
- VISTE le istanze pervenute a questo Ente per l’anno 2011;
- VISTA la D.D. n.3 del 22/07/2011 del Comune Capofila di Canicatti’ avente per oggetto:
Individuazione dei nuclei familiari degli aventi diritto all’erogazione del Bonus sociosanitario (Voucher) ai sensi dei Decreti del Presidente della Regione 7 Luglio e 7
Ottobre 2005 – Anno 2011, nella quale sono inclusi anche i beneficiari appartenenti
al Comune di Naro;
- VISTA la Circolare dell’Assessore Regionale n. 7/2012, la quale disciplina le modalita’ di
erogazione del “Buono Socio Sanitario 2011”, mediante una quota pari al 50%, quale
contributo economico, per l’acquisizione di presidi o ausili non previsti nel nomenclatore
sanitario, mentre la restante quota del 50% in Buono di Servizi (Voucher);
- VISTA la D.D. n. 766 del 07/05/2013 del Comune Capofila Canicattì, avente per oggetto :
Bonus Socio Sanitario anno 2011- Accreditamento somme ai Comuni del Distretto
D3 , con la quale viene assegnata a questo Comune la somma di €. 23.661,99 ;
- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione dei soggetti aventi diritto (n. 27) mediante
un contributo pro-capite di €. 876,37;
- VISTO il D.Lgs. 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 Determinazione Sindacale 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 liquidare ai soggetti indicati nell’allegato “A” , la somma di €. 876,37 c. u. ,
imputando l’importo complessivo di €. 23.661,99 all’intervento________________
Cap. _________ imp._________________ del corrente bilancio;
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

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

