
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 102  del 03-10-2020

OGGETTO: Presa d'atto delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci del Distretto
socio.-sanitario di Enna D.22.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni Assessore. Presente.

Pecora Sara Assessore. Presente.

Di Simone Giuseppe Assessore. Presente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  tre, del mese di ottobre, alle ore 18:04,  in modalità " remota" tramite

video conferenza.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri

Comune di Valguarnera – Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 03-10-2020

Pag. 1



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n.

13   del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.)

2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

VISTI  i Decreti Sindacali  n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 , n° 20 del 10-06-2020 e

n° 22 dell' 8-07-2020 con cui sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili

di Settore.

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Giuseppe Di Simone f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità
Assessore proponente  SINDACO SINDACO
Allegato n. (1)
OGGETTO: Presa d'atto delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci del Distretto
socio.-sanitario di Enna D.22.-.

Richiamata la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n.
328/2000;

Richiamato il D.D.G. n. 2469 del 4.12.2018 con il quale la Regione Siciliana, Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro, ha approvato il riparto delle risorse finanziarie da trasferire ai distretti
socio-sanitari siciliani per l’integrazione della programmazione 2018-2019, da cui si evince che al
Distretto di Enna D22 è assegnata la somma di € 350.543,15;

Richiamata la circolare n. 6 del 10.12.2018 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia delle politiche
sociali e del lavoro, “Legge 328/2000-Utilizzo del fondo nazionale politiche sociali 2016-2017-Linee
guida per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019-direttive” e le successive integrazioni
alla direttiva disposta dalla nota n. 16636 del 13.05.2019;

Dato atto che in ossequio alle direttive regionali, il Comitato dei Sindaci, ha dato avvio alle procedure e
individuate le priorità e le aree di intervento, nonché attivato e definito il percorso di concertazione con le
parti sociali;

Richiamate le Deliberazioni del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D22 di seguito
elencate:

 n.2 del 09/06/2020 relativa alla Rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 ai sensi della-
circolare n.2 del 01/04/2020 –Emegenza COVID 19 dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro;
n 3 del 27.07.2020 avente per oggetto: Approvazione bando per l’assegnazione di buoni servizio-
(voucher) assistenza domiciliare socio assistenziale ad anziani non autosufficienti, non in ADI;

Richiamata altresì,  la delibera n.4 del 27.07.2020 avente per oggetto: “Fondo Nazionale Politiche
Sociali –Programmazione 2018-2019- Riapprovazione Piano di Zona del Distretto socio-sanitario D22
contenente :
 • Il bilancio integrato del distretto secondo le indicazioni delle Linee guida regionali;
 • Le azioni da attivare nel territorio distrettuale e nello specifico:
Azione n. 1 “Il mio tempo libero. Noi... al centro”-
Azione n. 2 “L’isola che c’è. Tra impegno e natura-

Comune di Valguarnera – Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 03-10-2020

Pag. 4



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Azione progettuale n.3 ”Assistenza tecnica”;-

Ritenuto di dover prendere atto e fare proprie le succitate deliberazioni del Piano di Zona del Distretto
Socio-Sanitario D22, come approvate dal Comitato dei Sindaci regolarmente pubblicate all’Albo on-line
dell’Ente; Per i motivi narrativi espressi che qui si intendono integralmente riportati:

                                         PROPONE

Prendere atto delle Deliberazioni del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D”22,1)
allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale, di seguito elencate:

n° 2 del 09/06/2020 relativa alla Rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 ai sensi della-

circolare n.2 del 01/04/2020 –Emegenza COVID 19dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro;
n° 3 del 27. 07.2020 avente per oggetto: Approvazione bando per l’assegnazione di buoni servizio-

(voucher) assistenza domiciliare socio assistenziale ad anziani non autosufficienti, non in ADI;
n° 4 del 27. 07.2020 avente per oggetto: “Fondo Nazionale Politiche Sociali –Programmazione-
2018-2019-Riapprovazione Piano di Zona del Distretto socio-sanitario D22 contenente:

    •   Il bilancio integrato del distretto secondo le indicazioni delle Linee guida regionali;
      •   Le azioni da attivare nel territorio distrettuale e nello specifico:

Azione n. 1 “Il mio tempo libero. Noi... al centro”-
  Azione n. 2 “L’isola che c’è. Tra impegno e natura-
 Azione progettuale n.3 ”Assistenza tecnica”.-

Dare atto che le sopracitate delibere sono state regolarmente pubblicate all’Albo on-line2)
dell’Ente;
Dare altresì atto che  il presente atto non comporta oneri finanziari per l’Ente.3)
Trasmettere la presente deliberazione al Comune capofila del distretto Socio Sanitario4)

          D22.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   MARIA GRAZIA ACCORSO

Il Resp. del Settore
f.to  Matilde Lanza

Assessore proponente
f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Presa d'atto delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci del Distretto socio.-sanitario
di Enna D.22.-”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 01-10-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

Il Responsabile del Settore
                          f.to ( Matilde Lanza )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Presa d'atto delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci del Distretto socio.-sanitario
di Enna D.22.-”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 02-10-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 102 del 03-10-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data   04-10-2020         per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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