
Città di Acireale
1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI,  

ELETTORALI E STATISTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 del  12/06/2019

OGGETTO:  PROGETTI  FINALIZZATI  AL  MIGLIORAMENTO  DELLA 
QUALITÀ  DELLA  VITA  DEI  SOGGETTI  AFFETTI  DA  SLA  –  IMPEGNO  E 
RESTITUZIONE SOMME RESIDUE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017.

IL DIRIGENTE 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 
DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Giulia Cosentini

Premesso che

-  con determina n.175/2018 le funzioni di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici sono state 
affidate al dott. Alfio Licciardello per anni tre;

-  la  Regione Siciliana,  con D.D.G.  3039 del  14/11/2017/S5 ha assegnato al  Comune di  Acireale,  nella 
qualità di capofila del Distretto 14, la somma di € 35.700,56 dal cap. regionale 183352 e la somma di € 
80.257,03  dal  cap.  regionale  183357,  per  un  ammontare  complessivo  di  €  115.957,59  per  i  progetti 
finalizzati di cui in oggetto;

- che le succitate somme sono state trasferite a questo Ente rispettivamente con sottoconti 1434 e 1442 del 
27.11.2017 e sono state accertate e impegnate con determinazione dirigenziale n.67/2018; 
-  con successive determinazioni n.112/2018 e 118/2018 questo Ente ha provveduto a liquidare i benefici 
economici in argomento agli aventi diritto residenti rispettivamente nel Comune di Aci Sant’Antonio e nel 
Comune di Acireale per un importo complessivo di € 115.937,59 – pari al succitato trasferimento Regionale;
Considerato che 



- due dei beneficiari del contributo in argomento, valutati in condizioni di disabilità gravissima e ammessi a 
percepire l’assegno di cura erogato dall’ASP, hanno restituito a questo Ente la complessiva somma di € 
5.797,86;
-  con nota PEC 35941/2019 sono state  chieste all’Assessorato Regionale della Famiglia,  delle  Politiche 
Sociali e del Lavoro le modalità di restituzione della succitata somma;
- la nota di cui sopra è  stata  riscontrata  dall’Assessorato Regionale con PEC 36762/2019, in cui viene 
specificato  che  la  restituzione  in  argomento  dovrà  essere  effettuata  sul  capitolo  7285  capo  15 
dell’amministrazione  regionale  “Recuperi  e  rimborsi  vari  relativi  ad  assegnazioni  e  trasferimenti  extra-
regionali” – coordinate bancarie: IT69O 02008 04625 000300022099;
Ritenuto

- doversi procedere alla restituzione della somma di che trattasi;

Visti

- la L.R. nr. 48/1991 di recepimento della Legge 142/1990;

- l’O.R.EE.LL.

- il D.Lgs. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

- la Legge 241/1990 e s. m. i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

- la L.R. nr. 10/1991, come modificata dalla L.R. nr. 17/2004;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento comunale sui Procedimenti Amministrativi;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

- lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati  in sede istruttoria dal  
responsabile  del  procedimento  che  in  calce  sottoscrive  la  proposta  all’adozione  definitiva,  ai  sensi  
dell’art. 6 della L.R. nr. 10/1991, come novellato dalla L.R. nr. 17/2004 e dalle L.R. nr. 5/2011.

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 5.797,86 sul cap.1136 “Conto per fondo terzi” così come già accertato al 
cap. Entrata n.237 “Conto per fondo terzi”.

2) Restituire alla Regione Siciliana la somma di € 5.797,86 risultata in esubero rispetto alle somme 
trasferite a questo Ente nella qualità di capofila del Distretto Socio-Sanitario 14, quale contributo per i 
progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da SLA per l’anno 2017.

3) Effettuare  il versamento della somma € 5.797,86 per le motivazioni esposte nella parte motiva 
della presente determinazione al cap.7285 capo 15 dell’amministrazione regionale “Recuperi e rimborsi 
vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extra-regionali” – coordinate bancarie: IT69O 02008 04625 
000300022099.

4) Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge nr. 241/1990, come introdotto 
dalla Legge nr. 190/2012;



b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma 4).

5) Dare atto, infine che:
a) copia della presente determinazione, verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del sito telematico 
istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla 
Legge 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 della L.R. nr. 22/2008, come novellato  
dall’art. 6, comma 1, della L.R. nr. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.
b)  copia  verrà  inserita  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente pertinente.

6)  Demandare l’esecuzione  di  quanto  testè  determinato  alla  Funzione Proponente  del  Settore  Servizi 
Sociali e Demografici.

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2019 FONDO PER FONDO 
TERZI

1136 U 5797,86  

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 12/06/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/
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