
 

             

PROVINCIA DI AGRIGENTO                                   
                                                                                                                        ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 

________________________________________________________________________________ 

 

N. 9 del Reg. Data 04.07.2017 
 

N. 401  del Reg. Gen. Data 04.07.2017 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione integrazione P.d.Z. 2013/2015 

 

 

 

 
 

L’ anno duemiladiciassette e questo giorno quattro  nel mese di Giugno alle ore 9:30 in una sala del comune 

di Bivona, a seguito di invito diramato da Presidente in data 30.06.2017 n. 2756 si  è riunito il Comitato dei 

Sindaci in seduta  di II convocazione 

 

Dei componenti sono presenti n. 4 e assenti sebbene invitati n.2 come segue: 

  

  FIRMA 

COMUNE DI BIVONA 

 

 

SINDACO 
f.to M.cinà 

COMUNE DI S. STEFANO Q.NA   

SINDACO 
f.to F. Cacciatore 

COMUNE DI ALESANDRIA DELLA ROCCA  

SINDACO 

 

f.to A. Frisco 

COMUNE DI S. BIAGIO PLATANI  

SINDACO/DELEGATO 
Assente 

COMUNE DI CIANCIANA  

SINDACO 
f.to S. Alfano 

 

COORDINATORE ASP N. 1 

DELEGATO COORDINATORE 

DISTRETTO 

 SOCIO – SANITARIO  

 DOTT. MIDULLA CARMELO 

Assente 

                                      
TOTALE 

4 

 
Partecipa il Segretario Comunale del Comune Capofila  Dott. Salvatore Vasile. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Milko Cinà  assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

 

DISTRETTO SOCIO –SANITARIO 

D2 

 COMUNE DI BIVONA 

______________________________ 

 

 



Preliminarmente il Presidente fà dare lettura della seguente proposta di deliberazione predisposta 
dall’ufficio responsabile su iniziativa del Presidente del Comitato dei Sindaci, sulla quale sono stati 
espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, avente ad oggetto. “Approvazione integrazione P.d.Z. 
2013/2015” 
 
“Premesso: 

- Che il Comitato dei Sindaci con deliberazione n.13 del 24.11.2014 ha approvato la 
rimodulazione del P.d.Z. 2013/2015 dell’importo di € 474.022,82 e la variazione del bilancio 
di distretto; 

- Che con decreto Presidenziale del 29.11.2016 è stato approvato il documento di 
programmazione “Integrazione alle Linee Guida per l’attuazione delle politiche sociali e 
socio-sanitarie 2013/2015; 

- Che con D.D.G. n.3730 del 20.12.2016 è stata assegnata la somma di € 234.901,16 a 
questo Distretto Socio Sanitario D2 per essere inserita nel Piano di Zona 2013/2015 in 
corso di attuazione; 

- Che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n.5 del 20.03.2017 è stata indetta la I 
conferenza di servizi ed è stato individuato il tavolo tematico “disabili”; 

- Visto il verbale del G.P. del 20.03.2017; 
- Visto il verbale della conferenza di servizi del 30.05.2017; 
- Visto il verbale del tavolo tematico del 15.06.2017; 
- Visto il verbale del Gruppo Piano durante la riunione congiunta con il Comitato dei Sindaci 

in data 04.07.2017 ; 
- Ritenuto di dover integrare le azioni del P.d.Z. 2013/2015; 

 
 

Propone 
 

- Di approvare l’integrazione del Piano di Zona 2013/2015 consistente nell’integrazione 
dell’azione X “assistenza scolastica all’autonomia e alla comunicazione” , XI “servizio 
sociale professionale distrettuale” finalizzata al potenziamento delle politiche sociali 
distrettuali, XII “integrazione azione I borse lavoro adulti”, XIII “integrazione azione II borsa 
lavoro disabili e dipendenze”,  nella variazione del bilancio di distretto, come da azioni 
redatte dal G.P. che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

- Dare atto che l’importo complessivo del P.d.Z.  integrato 2013/2015 ammonta ad € 
708.923,98; 

- Di indire la II conferenza di servizi per la presentazione dell’integrazione del P.d.Z. per il 
giorno 11.07.2017 ; 

-  Dare atto che il presente provvedimento, compresi gli allegati, saranno pubblicati all’Albo 
pretorio di tutti i Comuni del distretto D2. 

 
 
 
 
                                              

 
         IL PROPONENTE 
                                                

                                    f.to Dott. M.Cinà 
 
VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità Tecnica 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

                                                                               f.to   Dott. S. Vasile 



 
VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
____________________________________________ 

 
IL COMITATO DEI SINDACI 

 
 VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91  
 
Con votazione unanime espressa a norma di legge,     
 
 

D E L I B E R A   
 

 
Di approvare la proposta su estesa ed, in conseguenza, adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione e gli allegati di cui alla proposta medesima che, qui di seguito, si intende 
integralmente trascritta. 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

  

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e. 55, comma 

55 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91  

  Il Dirigente del Servizio Finanziario  

 

 

  INTERVENTO                    PRENOTAZIONE   IMPEGNO Euro _________________________ 

_______________                  ____________________________                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. M.Cinà                                                                                 f.to   Dott. S.Vasile 

 

   

___________________  

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal 

__________________ al ____________________ 

 

col n. ____________ del Reg. di pubblicazione 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione 

è stata affissa in copia integrale all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi  dal 

_____________________ al _________________ ai sensi dell’art.11 della L.R. 3/12/1991, n.44. 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                           _______________________________  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visto l’art. 7 del regolamento del Comitato dei Sindaci, 

 

SI ATTESTA 

 

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 

Lì, 04.07.2017 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                           f.to  Dott.S.Vasile 

 


