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Oggetto: presa atto istanze e approvazione graduatoria relativa al progetto "Setvizio civico

distrettuole" - P\ano dì Zona 2013/2015 - ll annualìtà

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lEiusto deterninoziane n.160 del 27/A4/2017 de o Responsobile delsettare tV)

lo quale attesta l'insussistenzo diconflitta di interessianche potenziale in relazione ol prcsente dttÒ

Vista la Legge n- 32a/2O00 "Legge quodrc pet lo reolizzdzÌone del sistemo integrato di intetventi e
servizi socioli";
Visto il D.P.R.S. 4 Novembre 2002 "Linee guido per l'ottuozione del piano socio-sanitario dello
Regione Siciliono" con il quale è stato indiv;duato l'ambito territoriale "D38" comprendente l'ASP

n.6 dl Palermo e icomuni rientranti nel Distretto Sanìtario di Lercara Friddi (Alia, Castronovo di

Sicilia, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari e Lercara Friddi quale cornune

. capofila referente);
i Preso atto che nella ll annuaìità del Piano di Zona 2013/2015 è stato previsto il progetto "Servbio
I cÌvicoDistrettudle":

Vista la nota con la quale il Distretto Socio Sanitario "D38" di Lercara Friddi, ha comunÌcato a

questo Ente l'accreditamento della somma di€ 11.250,00 in favore di n. 15 operatori da impiegare

nel progetto dicui sopra;

Richiamata la deliberazione n. 1,09 del11,/10/ 2071 con la quale la Commissione straordinaria, con

ipoteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al Responsabile del Settore la

suddetta somma per la realizzazione del progetto in questione;

Vista:
. la determìnazione n. 402 del 25lLOl2O71 del Responsabile del Settore con la quale si è

proceduto ad rmpéBnare la superiore commai

. la determinazione n.417 del37/70/2of7 del Responsabile del settore con la quale sono stati

approvati l'avviso pubblico e il modello didomanda per l'accesso alservizio in argomento;
Considerato che con l'avviso, pubblicato all'albo pretorio informatico e sul sito ìstituzionale di

questo Ente, è stato fissato il termìne per la presentazione delle istanze dal 02/77/2011 al

22/1,L/201 t ;

Dato atto che a seguito del predetto avviso sono pervenute n- 19 domande di ammissionei

Atteso che:

r . dall'istruttoria effettuata dall'uffìcio servìzi socìali le istanze ammissibili e resolarmente inserite
11 

in graduatoria sono n. 17;

. n.2 istanze risultano incomplete, non valutabìli e pertanto esclu5e;

Viste le note prot. n. 11521 del 7017112077 e n. 11893 del22hll2077 trasmesse rispettivamente

dal Ser.T e CSM di Lercara Friddi;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto delle istanze pervenute ed approvare la

relativa graduatoria, depositata agli atti d'ufficio

Determinazrone n. I42-



al

PROPONE

Responsabile delSettore, per le motivazioni descritte in premessa:

di prendere atto che entro la data di scadenza dell'awìso relativo al progetto "Servizio civico

distrcttuole" sono pèrvenute n. 19 istanze di cui n. 2 escluse;

di approvare la graduatoria redatta secondo icriteri stabiliti all'art.23 del vigente regolamento
comunale per la disciplina deìservìzi sociali;

di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio on-line di questo

Comune, ai sensidell'art.32, comma l della legge n.69 del 18/0612009.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

\Eiusto deternind dello Camnissione StruÒrdinario con i pateri del Sindaco n.15 del 26/a7/2A17)

il quale attesto l'insussistenra dict nlnta diinteressi onche patenziale in relaziane ol presente otto

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento;

Visto il D. Lgs. n.26712000.

Visto il Piano dìZona degli intervenlìe dei servizl sociali 2013/2015 del Distretto "D38".

Visto ij regolamento per la disciplìna dei servizi sociali.

Ritenuto di dover disporre in meriio, adottando apposito prowedimento

DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione della Responsabile del

Procedimento, ivicomprese le motivazioni difatto e didiritto.
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