MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
.N.Reg.Int./Fin. 89

Oggetto:Impegno di spesa e liquidazione del Bonus sociosanitario ai sensi dell’art.10 della L.R. n.10/03 –
Anno 2014–

N.Reg.Gen. 260
Del

13/06/2016

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 2014;
- VISTA la D.D. n. 611 del 14/04/2014 del Comune Capofila di Canicattì – Distretto D3
avente per oggetto: Individuazione dei nuclei familiari degli aventi diritto all’erogazione
del Bonus socio-sanitario ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/03Anno 2014, nella quale sono
inclusiil numero dei beneficiari ammessi nel Comune di Naro ;
- VISTA la D.D. n. 547 del 24/03/2016 del Comune Capofila Canicattì, avente per oggetto: Bonus Socio
Sanitario anno 2014- Accreditamento somme ai Comuni del Distretto D3 , con la quale viene
assegnata la somma di €. 18.345,95 del Bonus spettante al Comune di Naro per numero 35
utenti ammessi;
- PRESO ATTO che il contributo economico cadauno è di €. 524,17 oltre il 20% (€. 104,83 ) posto a
carico del Bilancio Comunale, pertanto il bonus da erogare ad ogni singolo beneficiario
è di €. 629,00;
- CONSIDERATO tutto ciò, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione dei soggetti aventi diritto
(n.35 ) mediante un contributo pro-capite di €. 629,00;
- 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 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni
ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1) Di impegnare la somma complessiva di €. 22.015,00 così distinta:
€. 18.345,95 all’Art. ______________Cap__________Imp.__________________ed
€. 3.669,05 all’Art.________________Cap.__________Imp._________________
2) Di liquidare ai soggetti indicati nell’allegato “A” , la somma di €. 629,00c.u. ,
imputando l’importo complessivo di €.22.015,00così distinto:€.18.345,95
all’Art.________________Cap. _________ imp._________________ed €.3.669,05
all’Art._______________Cap.________imp.___________________.
Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Attardo Ins. Saverio

