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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 2 Data emissione 09/01/2013 
N. Generale: 14 Data registrazione 18/01/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2010. 
 
 
Premesso: 
 Che la Regione Siciliana, in ordine al programma degli interventi socio-assistenziali di cui 
alla  l.r. 22/86, ha delegato ai Comuni il compito di promuovere attività di carattere assistenziale, al 
fine di garantire adeguati mezzi di sussistenza  alle persone che si trovano in stato di bisogno; 
 Che con legge quadro n.328 dell'8 novembre 2000, sono state date disposizioni per la 
"realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", quali principi fondamentali di 
riforma economico-sociale; 
 Che con  D.P.R.S.  N.243 del 4 novembre 2002, sono state dettate  le "Linee guida per 
l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana"; 
 Che l'art.10 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, che concerne la tutela e 
valorizzazione della famiglia,  in riferimento al superiore indirizzo, autorizza l'Assessorato 
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali alla concessione di "buoni 
socio-sanitari" da corrispondere con carattere periodico a nuclei familiari con anziani non 
autosufficienti e/o disabili gravi; 
 Che  il decreto presidenziale n.173/serv.4/ S.G. del 7 luglio 2005, recante "Definizione dei 
criteri per l'erogazione del buono-socio sanitario a nuclei familiari  con anziani non autosufficienti o 
disabili gravi ex art.10 della legge regionale n.10 del 31 luglio 2003" ha stabilito, tra l'altro, il 
cofinanziamento di almeno il 20% sull'importo finanziato dalla Regione Siciliana a carico dei 
singoli Comuni ;   
  
 Vista la nota prot.n 316554 del 29.11.2011, assunta al protocollo generale al n°17452 del 
30.11.2011, con la quale il Comune di Messina, Capofila del Distretto socio-sanitario D26, 
comunica di aver provveduto a liquidare la somma di € 1.113,55  quale  quota di finanziamento 
regionale, a ciascuno dei 19 soggetti aventi diritto al buono per l'anno 2010, ed invita il Comune a 
provvedere all'integrazione di propria pertinenza, quantificata in € 219,62  pro.capite.  
 
 
 Ritenuto dover provvedere, in merito. 
  

 Visti altresì: 
Il Decreto Legislativo N. 267/00 T.U.E.L.; 
Il Decreto Legislativo N.165/01; 
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il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Liquidare a ciascuno dei 19 soggetti aventi diritto, di cui l'allegato elenco, l'importo di € 219,62 
quale quota di cofinanziamento del 20% a carico dell'Ente, per l'erogazione del buono socio-
sanitario 2010 ( n°18 € 219,62 +1 n° (deceduto il 27 Novembre 2010) € 201,30, somma impegnata 
ai sensi dell’art 183 comma 2 lettera c, decreto legislativo 267/2000. 
Dare atto che l'importo totale di € 4.154,46 va imputato al capitolo 2070 intervento 1100403. 
Trasmettere copia del presente atto all'Area Servizi Finanziari per l'esecuzione degli adempimenti di 
competenza; 
Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e 
dei Servizi. 
 
 
 
Data di Emissione: 09/01/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/01/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


