
 

 

 

COMUNE DI ENNA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Deliberazione n. 184    del 18.09.2019 
 

Estremi della registrazione informatica 

 Pratica n. 70220  doc. n.979893  del  18.9.2019 

OGGETTO 

 

Presa d’atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio 
sanitario di Enna di  approvazione del Piano di Zona distrettuale - 
Programmazione 2018-2019 

 

      
L’anno duemiladiciannove  il giorno  diciotto  del mese di   settembre   alle ore  13.20        in Enna nel 
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

 Carica 

 

Presenti Assenti 

Dipietro Maurizio  Sindaco X  

Marazzotta Giuseppa Maria 
Ilaria 

Vice Sindaco X  

Russo Lucia Salvatrice  Assessore X  

Ferrari Dante  Assessore X  

Vasco Giancarlo Maria  Assessore X  

Contino Giovanni  Assessore X  

Gargaglione Paolo  Assessore X  

Scillia Biagio  Assessore  X 

Colianni Francesco  Assessore  X 

 

Direttiva del Sindaco/ Assessore Gargaglione 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Gaetano Russo 

 
 

 



Riconosciuto legale il numero degli assessori intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta e invita 
la Giunta ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto: “Presa d’atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio sanitario di 
Enna di  approvazione del Piano di Zona distrettuale - Programmazione 2018-2019”  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto; 
 
Ritenuto che la medesima sia meritevole di approvazione poiché le motivazioni e le finalità cui la 
stessa è preordinata soddisfano concretamente interessi generali e pubblici perseguiti da questo 
Ente; 
 
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile resi sulla proposta, dal Dirigente dell’Area competente e 
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 
267/2000, nonché degli art. 4 e 5 del Vigente Regolamento dei controlli interni, allegati alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi narrativi espressi, approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Trasmettere la presente deliberazione ai Dirigente competenti affinché venga data compiuta 
esecuzione. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi per avviare le procedure 
inerenti il servizio  in parola; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44. 
 
 
 
 
 



Comune di Enna 

Area Servizi al Cittadino 

Servizio Politiche Sociali 
Ufficio del Piano di Zona 

 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

 

Estremi della registrazione informatica 
Pratica n.      70220                   - doc.   979893                   del         18.09.2019        

 

OGGETTO:  “Presa d’atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio sanitario di 
Enna di  approvazione del Piano di Zona distrettuale - Programmazione 2018-2019” 

 
 

IL COORDINATORE DEL GRUPPO PIANO DEL DISTRETTO D22 
 
 

Richiamata la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  n. 328 
dell'8 novembre 2000; 
 
Richiamato il D.D.G. n. 2469 del 4.12.2018 con il quale la Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro, ha approvato il riparto delle risorse finanziarie da trasferire ai distretti socio-
sanitari siciliani per l’integrazione della programmazione 2018-2019, da cui si evince che al Distretto di Enna - 
D22 è assegnata la somma di €  350.543,15; 
 
Richiamata la circolare n. 6 del 10.12.2018 dell’Assessorato regionale alla Famiglia delle politiche sociali e del 
lavoro “Legge 328/2000 – Utilizzo del fondo nazionale politiche sociali 2016-2017 – Linee guida per 
l’attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019 – direttive; 
 
Richiamata la nota n. 16636 del 13.5.2019 dell’Assessorato regionale alla Famiglia delle politiche sociali e del 
lavoro con la quale vengono impartite ulteriori disposizioni ad integrazione della predetta direttiva del 
10.12.2018; 
 
Dato atto che in ossequio alle direttive regionali, il Comitato dei Sindaci,  ha dato avvio alle procedure per la 
definizione del Piano di Zona 2018-2019, dato atto delle risorse finanziare assegnate, e, sulla scorta delle 
indicazioni emerse in sede di Gruppo Piano, individuate le priorità e le aree di intervento, nonché attivato e 
definito il percorso di concertazione con le parte sociali; 
 
Richiamata la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario D22 n. 5 del 11.9.2019 
all’oggetto: “Fondo Nazionale Politiche Sociali - Programmazione 2018-2019 – Approvazione Piano di Zona del 
Distretto socio sanitario D22” contenente: 

 il bilancio integrato del distretto secondo le indicazioni delle Linee giuda regionali; 

 le azioni da attivare nel territorio distrettuale e nello specifico: 
o Azione n. 1 – “Il mio tempo libero. Noi… al centro”. 
o Azione n. 2 – “L’isola che c’è. Tra impegno e natura”. 

 
Ritenuto di dovere prendere atto e fare propria l’approvazione del Piano di Zona del Distretto socio-sanitario 
D22, come approvata dal Comitato dei Sindaci con la deliberazione soprarichiamata; 
 



Dato atto altresì che occorre provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma relativo, per come 
previsto dalle disposizioni regionali 

 
 

propone alla Giunta di deliberare 

 
per i motivi narrativi espressi che qui si intendono integralmente riportati 

 
Dare atto che con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 11.9.2019, allegata alla presente a farne 
parte integrante, è stato approvato il “Piano di Zona del Distretto socio-sanitario D22 . 
 
Dare atto e fare proprio il Piano di Zona del Distretto socio-sanitario D22 – 2018-2019, di cui alla deliberazione 
n. 5 del 11.9.2019 del Comitato dei Sindaci del Distretto D22,  che contiene: 
 

 il bilancio integrato del distretto secondo le indicazioni delle Linee giuda regionali; 

 le azioni da attivare nel territorio distrettuale e nello specifico: 
o Azione n. 1 – “Il mio tempo libero. Noi… al centro”. 
o Azione n. 2 – “L’isola che c’è. Tra impegno e natura”. 

 
Dare mandato al Sindaco a sottoscrivere l’Accordo di Programma e,  porre in essere tutti gli adempimenti 
successivi previsti dalle disposizioni regionali. 
 
Dare atto che si prescinde dall'acquisizione del parere contabile, in quanto il presente atto non comporta 
oneri finanziari per l’Ente.  
 
Il redattore 
F.to Dott.ssa Marianna Cancaro 
 
 

 
IL COORDINATORE DEL GRUPPO PIANO 

DEL DISTRETTO D22 
F.to Francesco Fiorello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Enna 
Area Servizi al Cittadino 
Servizio Politiche Sociali 

Ufficio del Piano di Zona 

 
^^^^ 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

 
  
Pratica n.     70220                                  - doc. 979893                 del      18.09.2019           
 

OGGETTO: “Presa d’atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio sanitario di 

Enna di  approvazione del Piano di Zona distrettuale - Programmazione 2018-2019” 

 
^^^^^^^ 

PARERE TECNICO DEL DIRIGENTE DELL’AREA 

Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come 
sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n. 30, degli art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché dell’art. 4 
del vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere    
FAVOREVOLE  e si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Enna ___________                        

Il Dirigente dell’Area  
F.to Ing. Paolo Puleo 

 
 

 
^^^^^^^^^^ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE 
 

si prescinde dall'acquisizione del parere contabile, in quanto il presente atto non comporta oneri finanziari per 
l’Ente. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                  Il Sindaco 
                          F.to Maurizio Dipietro 

 
  L’Assessore anziano                                                  Il Segretario Generale 

    F.to  Russo Lucia Salvatrice                      F.to Gaetano Russo 

 
 
 

 
Referto di Pubblicazione 

 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 
 

di Enna il giorno   19.09.2019                             e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
Enna, 
 
 

          L’ Addetto alla Pubblicazione 
    F.to Giovanna Stella 

 
 

 

 

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua  pubblicazione ai 

sensi dell’art.12 della legge regionale 44/91. 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva  
                    

Enna ____________________                                  Il Segretario Generale 
                                                                                                                             ______________________   

                                                                                                                                  
 

 
 

 

 

x 


