
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 35 

  del 16/05/2018. 
OGGETTO: Presa d’atto Deliberazione n. 4 del 13.04.2018 del Distretto 

Socio Sanitario n. 41, avente per oggetto “Approvazione della 

rimodulazione e implementazione Piano di Zona 2013/2015 in 

ottemperanza al D.D.G. n.3730  del 20.12.2016 – D.P. n.598/Serv. 

4/S.G. del 29.11.2016 – Integrazione alle Linee Guida per l’attuazione 

delle Politiche  Sociali e Socio-Sanitarie 2013/2015” e Approvazione 

Schema Accordo di Programma e degli strumenti per la sua 

attuazione.  I.E. 
 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  sedici  del mese di Maggio alle ore 14,20 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x  

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

 x 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10, propone 

l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa d’atto Deliberazione n. 4 del 

13.04.2018 del Distretto Socio Sanitario n. 41, avente per oggetto “Approvazione della rimodulazione e 

implementazione Piano di Zona 2013/2015 in ottemperanza al D.D.G. n.3730  del 20.12.2016 – D.P. 

n.598/Serv. 4/S.G. del 29.11.2016 – Integrazione alle Linee Guida per l’attuazione delle Politiche  

Sociali e Socio-Sanitarie 2013/2015” e Approvazione Schema Accordo di Programma e degli 

strumenti per la sua attuazione.” 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che la legge 328/2000 all’art.20 istituisce il Fondo Nazionale Politiche Sociali, da 

trasferire alle Regioni per l’attuazione delle Politiche Sociali della medesima legge: 

- l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. n.2120/2013 ha 

approvato il riparto del FNPS,  e che a questo DSS n.41 è stata assegnata la somma di € 

939.675,01 per la programmazione del Piano di Zona 2013-2015, somma impegnata con 

Determinazione n.474 RG n.2019 del 30.12.2013; 

- l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociale e del Lavoro con nota prot.45764 del 

22.12.2014 comunicava al Comune di Partinico l’emissione del titolo di spesa n.361 per 

l’ammontare di € 407.451,20 relativo alla 1^ annualità del Piano di Zona 2013/2015, sottoconto 

n.1938 del 23.12.2014; 

- con la somma sopra citata si è proceduto all’avvio per un anno dei sottoelencati servizi: 

  1) azione spazio Famiglia-Servizio SED e Servizio Spazio Neutro; 

  2) azione centro diurno disabili; 

  3) servizio civico; 

riservandosi l’avvio dell’Azione Disabili – Assistenza Domiciliare Disabili Medio Gravi alle 

successive erogazioni; 

Che l’Assessorato alla Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, in attuazione del 

D.P.598/serv.4 S.G. del 29.11.2016, con DDG n.3730 del 20.12.2016, ha erogato la somma 

aggiuntiva di € 627.027,63, somma impegnata con Determinazione n.307 R.G. 1064 del 

06.09.2017; 

Visto il DP n.598/Serv.4/SG del 29.11.2016 “Integrazione alle Linee Guida per l’attuazione delle 

Politiche Sociali e Socio-sanitarie 2013/2015”; 

Visto il verbale del Gruppo Piano (ristretto) tenutosi in data 11.12.2017, ove si accerta la validità  

della Relazione Sociale e dei dati afferenti ai bisogni emersi in sede di programmazione 2013-

2015, ritenuti ancora utilizzabili ai fini di una implementazione dei servizi previsti nel Piano di 

Zona Compatibilmente con il budget assegnato; 

Ritenendo propedeutico acquisire al Comitato dei Sindaci la proposta di tale organo tecnico, da 

cui si evince il riconoscimento di priorità delle macro-azioni già individuate nel Piano di Zona 

2013/2015 e i servizi ad esse afferenti, che si traduce nel prevedere una copertura totale economica 

per la realizzazione della terza annualità dei servizi: Centro Diurno Disabili, Assistenza 

Domiciliare Disabili Medio Gravi, Servizio Civico in alternativa dell’assistenza economica e un 

adeguamento dei costi del personale per la seconda annualità dei servizi già approvati nel Piano di 

Zona e non ancora avviati; 

Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.9 del 18.12.2017 avente per oggetto 

“Programmazione e implementazione Piano di Zona 2013/2015 DDG n.3730 del 20.12.2016 – DP 

n.598/Serv. 4/SG del 29.11.2016, “Integrazione alle Linee Guida per l’Attuazione delle Politiche 

Sociali e Socio-Sanitarie 2013/2015”; 

Vista la nota prot.10346 del 26.03.2018 Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 



Servizio 2^, che sollecita la presentazione della rimodulazione del Piano di Zona 2013/2015 con 

diffida per ulteriore ritardo; 

Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.41, n.04 del 

13.04.2018, avente per oggetto “Approvazione della rimodulazione e implementazione 
Piano di Zona 2013/2015 in ottemperanza al D.D.G. n.3730  del 20.12.2016 – D.P. 
n.598/Serv. 4/S.G. del 29.11.2016 – Integrazione alle Linee Guida per l’attuazione 
delle Politiche  Sociali e Socio-Sanitarie 2013/2015” e Approvazione Schema 
Accordo di Programma e degli strumenti per la sua attuazione”;  

PROPONE 

Tutto quanto sopra premesso: 

o Prendere atto della Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 

n.41, n.04 del 13.04.2018, avente per oggetto “Approvazione della rimodulazione e 
implementazione Piano di Zona 2013/2015 in ottemperanza al D.D.G. n.3730  
del 20.12.2016 – D.P. n.598/Serv. 4/S.G. del 29.11.2016 – Integrazione alle 
Linee Guida per l’attuazione delle Politiche  Sociali e Socio-Sanitarie 
2013/2015” e Approvazione Schema Accordo di Programma e degli 
strumenti per la sua attuazione”, che si allega alla presente contraddistinta con 
la lettera “A”, e ne costituisce parte integrante ed essenziale;  

o Trasmettere il presente atto al Comune di Partinico, Capofila del Distretto Socio Sanitario 

n.41.   

 

Il Responsabile del Procedimento 

         F.to Giuseppina Billeci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 15/05/2018 

 

 

        

Il Responsabile dell’Area 1^  

    F.to Dott.ssa Rosemary  D’Arrigo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica  reso dal responsabile del servizio interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

 

Delibera 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola             D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 


