
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 32 

  del 04/04/2019. 
OGGETTO: Presa atto deliberazione del comitato dei sindaci n. 1 del 

05/03/2019 avente per oggetto: “Assegnazione delle risorse del Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare- anni 

2016-2017- finalizzati alla definizione dei Piani Distrettuali Dopo di Noi- 

Riparto risorse 2016-2017- approvazione rimodulazione Piano Distrettuale 

del D.S.S. n. 41”.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di Aprile  alle ore 18,35 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, e prorogata 

con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei 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, ai sensi dell’art. 2 

della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Presa atto 

Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.01 del 05.03.2019, avente per oggetto “Assegnazione delle 
risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare - anni 2016-
2017 - finalizzati alla definizione dei Piani Distrettuali DOPO Dl NOI - Riparto risorse 2016-207 - 

approvazione rimodulazione Piano Distrettuale del D.S.S. n.41”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
 

Che il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha invitato i Distretti Socio 

Sanitari Siciliani a definire Piani Distrettuali “Dopo di noi”, L. 112/16, in favore delle persone 

con disabilità prive del sostegno familiare; 

Che con D.A. n.2727/S5 del 16.10.2017 sono state assegnate al Distretto Socio Sanitario n.41, le 

risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare gli 

anni 2016-2017, ripartite sulla base del criterio della popolazione 18-64 anni ammontanti 

complessivamente a € 162.987,07; 

Che i destinatari dell’intervento sono: 

- Persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse 

economiche, reddituali e patrimoniali, ad eccezione della pensione di invalidità e 

dell’indennità di accompagnamento; 

 

-  persone con disabilità grave, i cui genitori anziani non sono più in grado di assicurare al 

figlio/a una vita dignitosa;  

 

-  persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali; 

 

Che con nota prot. n.34311 del 23.10.2018, l’Assessorato sollecitava la rielaborazione del Piano 

Distrettuale, tenendo conto delle indicazioni Ministeriali e Regionali; 

Che con nota prot. n.37504 del 15.11.2018, il Piano Distrettuale si deve attenere agli indicatori 

per l’attuazione dei Piani Distrettuali e con la quale sono state richieste le valutazioni 

multidimensionali e i progetti personalizzati dei beneficiari in forma anonimizzata; 

Vista la Deliberazione n.01 del 05.03.2019 del Comitato di Sindaci, con la quale veniva preso atto 

dell’assegnazione delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive del 

sostegno familiare - anni 2016-2017 - finalizzati alla definizione dei Piani Distrettuali DOPO DI 

NOI, nonché della rielaborazione del Piano Distrettuale; 

 

PROPONE 
 

Tutto quanto sopra premesso: 

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

n.41, n.01 del 05.03.2019, avente per oggetto “Assegnazione delle risorse del Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare anni 2016-2017 -

finalizzati alla definizione dei Piani Distrettuali DOPO DI NOI - Riparto risorse 
2016-207 - approvazione rimodulazione Piano Distrettuale del D.S.S. n.41”, che si 

allega alla presente contraddistinta con la lettera “A”, e ne costituisce parte integrante ed 

essenziale; 

• Trasmettere il presente atto al 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 1, del D.Lgs. 
n.267/2000.  
Borgetto, lì  
 

                                                                                        Il Responsabile dell’Area 1^ 
F.to D.ssa D’Arrigo Rosemary  

      
 
 
 
 

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; 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

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


