COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 98 del registro
Data 6 dicembre 2019

Oggetto: Approvazione Piano di Azione Locale – Fondo Povertà 2018, del
Distretto Socio-Sanitario 36. D.A. 43/GAB/2019- Ass.to Reg.le delle
Politiche Sociali e del Lavoro.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 14:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza l'avv. Elisabetta Ferraro, nella qualità di Vice Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale e Informatica
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e ss.mm. e ii.;
Visto il Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018 “Criteri di riparto
del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi dell'art. 7, c4
e art.21, c 6 lett b) del D. Lgs.147/17”
Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 581 del 21/11/2018 di riparto e trasferimento somme ai Distretti SS
della Quota servizi del Fondo Povertà- annualità 2018, che per il DSS 36
ammonta ad € 613.346,95;
Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019 convertito in legge 28/03/2019, n.
26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”;
Visto il Decreto Assessoriale n. 43/GAB del 30/05/2019, emanato
dall'Ass.to Reg.le delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale sono approvati
il Piano di Azione Locale (PAL) e le collegate Linee guida per la compilazione
del PAL per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo
Povertà(annualità 2018);
Visto il Piano di Azione Locale elaborato in seno al Gruppo Piano del DSS
36, che si allega al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale, che
prevede la realizzazione di Azioni progettuali che non si sovrappongono al Piano
di Zona e che contestualmente il medesimo PAL non risulta oggetto di doppi
finanziamenti;
Visto il Verbale n. 38 redatto in data 25/11/2019, che si allega al presente
Atto, dal quale si evince che il Comitato dei Sindaci del DSS 36 approva il Piano
di Azione Locale del DSS 36;

Propone
Per le motivazioni di cui in premessa
Di approvare il Piano di Azione Locale- Fondo Povertà 2018 del Distretto
Socio-Sanitario 36, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Dare atto che per la realizzazione delle Azioni del predetto Piano di
Azione Locale, l'assegnazione finanziaria ministeriale al DSS 36 ammonta

complessivamente ad € 613.346,95, come da Decreto Direttoriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 581 del 21/11/2018;
Di convocare gli enti sottoscrittori per la stipula dell’Accordo di
programma per l’adozione del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario 36, in
data 9 dicembre 2019;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art.12, comma 2 della L.R. 44/91.
Misilmeri, 03.12.2019

Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 03.12.2019
Il Responsabile dell’Area 3
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 04.12.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione Piano di Azione Locale – Fondo Povertà 2018, del Distretto
Socio-Sanitario 36. D.A. 43/GAB/2019- Ass.to Reg.le delle Politiche Sociali e
del Lavoro», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
Piano di Azione Locale – Fondo Povertà 2018, del Distretto Socio-Sanitario 36.
D.A. 43/GAB/2019- Ass.to Reg.le delle Politiche Sociali e del Lavoro», il cui
testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 06.12.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 09.12.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 09.12.2019 al 24.12.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 25.12.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 09.12.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

