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CITTA DI CARLEI{TINI
PROVINCIA DI SIMCUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 1q

Oggetto:

L'anno duemilaventidue il giorno
ore__41;-QjJ , siè riunita

Con l'intervento dei signori:

1) STEFTO

2) LA ROSA
3) LONDRA
4) GENOVESE
s) ToRCrrTo
6) NARDO

úrú\tc(

LA GIUNTA MUNICIPALE

alle

Presente Assente
tl

b(
K
K
I

dell'
Geom. F.

" Approvazione del Piano di Zona 2Oî9 /2020 del Distretto Socio Sanitario 49

dei Comuni di Lentini (capofila), Carlentini e Francofonte".

del mese di Af(Llf

Giuseppe
Salvatore
Alfredo
Salvatore
Concetta
Sebastiano

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale îlo5l , Gf 'î 
H ( oKCA4o y1 r t /f

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiaraaperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.
Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis comma I del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il

seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la conellezza dell'azione amminishativa sulla presente

RroRostydi deliberazione.

p(lavorevole

Li, Z8* 3*Zo2Z

Ai sensi degli arft. 49, comma I e 147 bis comma 1 del D. Lgs.267 e della L.R. n.30/2000, si esprime il
' azione amministrativa sulla presente

C-a C - *-r'- <-i)

seguente parere di regolarità tecnica, aftestante la regolarità e la conettezza
proposta di deliberazione.

! Favorevole Contra
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Il sottoscritto Geom. F. Ingalisi, nella sua qualità di Responsabile, ad interim, dell'Area I, sottopone

alle valutazioni delta G.M. Ia seguente proposta di delibìrazione: '( Approvazione del Piano di

zona2llglzlzf.del Distretto socio Saiitario 49 dei comuni di Lentini (capofila), Carlentini

e Francofontett.

t\

VISTI:
- Lalegge g novembre 2000 n. 328,"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali";
..Il Nuovo Indice Ragionato per la stesura dei Piani dizona", approvato dalla cabina di

Regia nella sedut a aJt zt apriie 2009 che oltre a contenere delle indicazioni procedurali per

iu irr*u dei Piani di zoni, fornisce aggiomate e specifiche proposte operative sul sistema

di governo e sulle modalità da seguire p., pto-,tovere una progfammazione partecipata;

il Decreto presidenziale n. 439/Serv. 4/s.G. del0510712019 che approva le o'Linee guida

p"liunu*ione delle politiche sociali regionali 201912020" per I'utilizzo delle risorse del

F.N.P.S. 201812019;
il D.D.G. 1g11 del llllll20lg di assegnazione al Distretto socio-Sanifario 49 della somma

complessiva di € 630.263,28 cosi distinta:

VISTI:
- i contenuti della circolare n. 5 del 0sl0gl20lg, integrata dalla circolare n. 6 del 15/1112019'

che forniscono specifiche direttive sulle modalità diutilizzo delle citate risorse;

- che il. Gruppo piano/Rete territoriale con il verbale n. 1 del 3110112022 ha licenziato al

comitato dei Sindaci il piano dizona20lgl2020 redatto contemperando la domanda sociale

e i rigidi vincoli di spesa stabiliti nelle linee guida regionali;

- che il Comitato dei Sindaci con verbale di dàliberurlon" n. 2 del0410212022 ha approvato il

Piano dí Zona 20 lg I 2020, comprensivo di Bilancio integrato ;

- che il piano deve essere approvato dai singoli Comuni associati con delibera di Giunta

MuniciPale

Perlemotivazionisurichiamatesichiedea||aG.M.di:

L. DI AppRovARE il piano dizona201gl2020 del Disrretto socio-sanitario 49 dei comuni

di Lentini (Capofila), Carlentini e Francofonte,frnanziato dal F.N.P.S. (Riparto 201812019)'

;i;ór;l,at;iuf Có-itato dei Sindaci con Verbale di Deliberazione n. 2 del 0410212022;

2. DI DARE ATTO che la spesa per I'attuazione e la gestione del Piano di Zona 201912020

grava interamente ed esclusivàmente sul F.N.P.S. e non determina nessun impegno

économico a carico del Comune di Carlentini'

l) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma2,

della L.R.n. 44191.

e248.562,921^ annualita 2AÚ avalere sul riparto FNPS 2018

€ 381.700,362^ annualità2020 a valere sul riparto FNPS 2019

€ 630.263,28Importo complessivo



abile dell' I
m. F.

a ocr /
Ed in relazione a quanto sopra;

LA G.M.
VISTA la superiore proPosta;

VISTA la Legge 8llll2000 n.328
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL.R.44l9l e n.48l9l;
VISTA la L.R. n.30/2000

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene I'immediata esecuzione del

presente atto;

DELIBERA

2) DI AppROVARE il piano di Zona2})912020 del Distretto Socio-sanitario 49 dei Corhuni

di Lentini (Capofila), Carlentini e Francofonte,ftnaruiato dal F.N.P.S. (Riparto 201812019)'

già approvatoàal Comitato dei Sindaci con Verbale di Deliberazione n. 2 del 0410212022;

3) DI DARE ATTO che la spesa per l'attuazione e la gestione del Piano di Zona20l9l2020

grava interamente ed esclusivamente sul F.N.P.S. e non determina nessun impegno

economico a carico del Comrure di Carlentini.

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma2,

della L.R.n. 44191.

il s



Letto,approvato e sottoscrifto

'Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

II

Ddniele

Il Messo comunale

tì
Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazionedel Messo comunale incaricato per la pubblicazionedegli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami.

Ti Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data-
IL Segretario Comunale

La è immediatamente esecutiva

4l

Visto:Il

La presente delibera è stata trasmessa per l' esecuzione all' ufficio

II Comunale
GiamPorcaro

in data


