MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 59

OGGETTO :

DEL 15/10/2009

L.328/2000- triennio 2010-2012.
Approvazione Piano di Zona e Bilancio di Distretto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO:
Che il programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010/2012
approvato con DPRS n. 61 del 2 marzo 2009 e pubblicato sulla GURS n .11, parte 1^
del 13 marzo 2009, è da considerarsi una continuità dei precedenti documenti di
programmazione della Regione Siciliana, ( DPRS 4 novembre 2002 e DPRS 23 marzo
2007) finalizzati a sostenere la costruzione di un sistema di Welfar regionale coerente
con la legge 328/2000, che ha delineato a livello nazionale il nuovo sistema integrato
di politiche sociali e socio –sanitarie;
che, nel rispetto delle procedure, per la stesura del Piano di Zona triennio
2010/2012, è stato indetto un percorso per fasi, prevedendo:


il dialogo con le parti sociali del Distretto;



convocazione della 1^ Conferenza dei Servizi a livello di distretto Sociosanitario, indetta in data 30 aprile 2009 ;



Individuazione dei laboratori tematici e nomina dei Responsabili degli stessi;



Convocazioni del Gruppo Piano per l’approvazione delle Relazioni Sociali per
aree tematiche, nonché per l’approvazione della bozza del Piano di Zona;



Riunione del Comitato dei Sindaci per l’approvazione delle priorità progettuali,
nonché per l’approvazione del Piano di Zona;



Nomina del Gruppo Ristretto, che ha predisposto gli atti relativi alla stesura
della Relazione Sociale, del Bilancio di Distretto e la progettazione delle Azioni;

PRESO ATTO:


del verbale del Gruppo Piano, nella seduta del 12 Ottobre 2009 con il quale è
stata approvata la Bozza del Piano di Zona, triennio 2010-2012;



della deliberazione n. 13
del 13 ottobre 2009, adottata dal Comitato dei
Sindaci del Distretto socio sanitario D3, che approva il Piano di Zona ed il
Bilancio di Distretto;

VISTO


il Piano di Zona – trennio 2012-2012, che si allega alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;



il Bilancio distrettuale i cui dati rispecchiano gli stanziamenti dell’ultimo
bilancio di previsione e del pluriennale approvato da ogni singolo Comune e
dall’A.S.P. ex A.USL) , che prevede, ai sensi dell’art.4 della L.328/2000, la
quota di cofinanziamento a carico di ciascun Comune del Distretto pari ad €
3,00 per ogni abitante;

RITENUTO doversi procedere all’approvazione di quanto sopra così come previsto nella
fase 9 del Nuovo Indice Ragionato;
VISTA la legge 328/00, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
VISTO il D.P.R.S. n.61 del 02.03.2009” Programma Regionale delle Politiche Sociali e
Socio-Sanitarie 2010/2012;
Siciliana
VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione
PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente atto da parte della G.M. che deriva
dall’art. 15 della L.R. 44/91 comma 3 lett. B;
SI PROPONE DI DELIBERARE
APPROVARE Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30.04.1991, n. 10 e s.m.i. le
motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo.
APPROVARE
• il Piano di Zona triennio 2010/2012 , che si allega sub lettera “A” , alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;
• il Bilancio di Distretto, che si allega sub lettera “B”, alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che, i sensi dell’art.4 della L.328/2000, è stata prevista, la quota di
cofinanziamento pari ad € 3,00 per ogni abitante nel Bilancio di previsione pluriennale
di tutti i Comuni del Distretto, giusta attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore
Finanziario dei rispettivi Comuni;
AUTORIZZARE il Coordinatore del Distretto ad adempiere a tutti gli atti consequenziali;
DARE ATTO che la presente non comporta alcun onere a carico dei bilanci comunali del
Distretto.

IL PROPONENTE
Rag. Alfonso Daunisi
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
DR. CALOGERO AGOZZINO
IL SINDACO

Dr. Giuseppe Morello

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata da rag. Alfono Daunisi;
RITENUTO di doversi deliberare in merito;
ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30.04.1991, n. 10 e s.m.i. le
motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo.
APPROVARE

Ai

APPROVARE

•
•

il Piano di Zona triennio 2010/2012 , che si allega sub lettera “A” , alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;
il Bilancio di Distretto, che si allega sub lettera “B”, alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale.

che, i sensi dell’art.4 della L.328/2000, è stata prevista, la quota di
cofinanziamento pari ad € 3,00 per ogni abitante nel Bilancio di previsione pluriennale
di tutti i Comuni del Distretto, giusta attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore
Finanziario dei rispettivi Comuni .
DARE ATTO

AUTORIZZARE il Coordinatore del Distretto ad adempiere a tutti gli atti consequenziali.
DARE ATTO che la presente non comporta alcun onere a carico dei Bilanci comunali del

Distretto.

