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            Comune di 
Partinico  

     Comune di 
Palermo n. 6 

 

COMUNE   DI   PARTINICO 

Città Metropolitana di Palermo 

  Distretto Socio Sanitario n° 41 

Delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 41 di cui all’art.6 della 
Convenzione  

 

N. 07 

del 27/09/2022     

Oggetto:  

 

 

- Progetto PON SIA Avviso 3/2016 -  rimodulazione 

- Programmazione gestione attività ufficio piano  

 
    

L’anno duemilaventidue   il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 16.30, presso il Palazzo del 

Carmine si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 41  sono presenti: 

 

 

 

 
pres. ass. 

1 

Città Rappresentata   Partinico (comune Capofila)  

Presidente        

 

 

X 

 

2 Borgetto X  

3 San Giuseppe Jato  X  

4 Balestrate X  

5 Montelepre X  

6 San Cipirello X  

7 Camporeale X  

8 Trappeto     X 

9 Giardinello X  

  8     1 

 

 

 

 

E’ presente la Commissione Straordinaria del Comune di Partinico, nelle persona della Dott.ssa Caruso 

Concetta.  
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Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, apre la seduta informando i presenti dell’assenza 

giustificata del Coordinatore del Progetto PON SIA Avviso 3/2016  

Partecipano: 

Il sovraordinato della Commissione Straordinaria Dr. Vito Bonanno ed il Responsabile dell’ Ufficio 

Piano e del  Settore Servizi alla Comunità e alla Persona del Comune capofila, con funzioni anche 

di segretaria verbalizzante. 

 

Si constata che ai sensi dell’art.8 del disciplinare è presente oltre la metà dei presenti come risulta 

dal foglio di presenza e pertanto la seduta è valida. 

 

Si passa alla trattazione del primo punto all’odg: Progetto Pon Sia Avviso 3/2016  

proposta rimodulazione . 

 

Il Presidente, porta a conoscenza dei presenti che il Coordinatore del Progetto dr. Genchi, stante 

l’impossibilità di partecipare alla seduta ha fatto pervenire la proposta di rimodulazione del progetto  

Pon SIA Avviso 3/2016, redatta secondo le indicazioni dettate nelle sedute precedenti dal Comitato 

dei Sindaci e passa la parola alla Responsabile dell’Ufficio Piano, Nadia Vitale  per illustrare la 

proposta  di rimodulazione di che trattasi da inoltrare al competente Ministero. 

Prende la parola la Sig.ra Vitale che dà lettura della proposta di rimodulazione pervenuta, allegata  

alla presente deliberazione, da cui si evince che la rimodulazione è finalizzata all’estensione del 

cronoprogramma al 31.12.2022, così come da proroga autorizzata dal Ministero. 

Tale rimodulazione prevede l’utilizzo delle economie delle varie voci progettuali in capo 

all’Università di Messina, per un totale di €.30.076,89,  da utilizzare per dare prosecuzione 

all’attività amministrativa del comune capofila e del Comune di San Giuseppe Jato  per la 

conclusione delle ultime attività in itinere e per  la rendicontazione di progetto.   

 

Il Comitato approva favorevolmente all’unanimità dei presenti. 

 

Interviene il Sindaco di San Cipirello, il quale chiede in considerazione del ritardo del trasferimento 

delle risorse per il pagamento dei soggetti percettori di RdC, già impegnati nei cantieri di servizio 

svolti nell’ambito del progetto Pon SIA Avviso 3/2016, la possibilità da parte del proprio comune, 

di poter anticipare la liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari aventi diritto , con rimborso 

successivo da parte del distretto. 

Interviene il dr. Bonanno, il quale fa presente che tale richiesta deve però essere preceduta dalla 

sottoscrizione di apposito accordo tra le parti e formulata congiuntamente al servizio finanziario del 

Comune richiedente.  

Il Sindaco di San Cipirello, nel prendere atto di quanto riferito si riserva di approfondire la tematica 

con i propri uffici.   

 

Interviene il Sindaco di Montelepre, il quale chiede al Presidente di poter programmare una 

ulteriore seduta ove discutere della futura programmazione del Piano di Zona che potenzi i servizi 

in favore dei minori e delle famiglie includendo e/o potenziando le attività ludico- ricreative in 

favore di famiglie che versano in situazioni di disagio sociale. Tale richiesta viene subito condivisa 

anche dal Sindaco di San Cipirello e da tutti gli altri Amministratori presenti. 
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Interviene l’Assessore alla Politiche sociali del Comune di Borgetto, la quale chiede se a livello 

distrettuale ci sono ulteriori risorse oltre a quelle già stanziate, da poter utilizzare per il servizio 

ASACOM. 

Interviene il Dr. Vito Bonanno, il quale informa i presenti che per il potenziamento delle attività,  i 

servizi sociali comunali hanno la possibilità di attingere dalle risorse assegnate a tutti gli ambiti 

territoriali dal  DM 08.08. 2022. 

Passando alla trattazione del  2° punto all’o.d.g. “Programmazione gestione attività ufficio 

piano”, viene illustrata tale  novità legislativa . 

 

In particolare, il dr.Bonanno porta a conoscenza dei presenti, che con il D.M. del Ministero 

dell’Interno e del MEF dell’08.08.2022, per la prima volta, sono state assegnate anche ai 

comuni della Regione Sicilia le risorse destinate allo sviluppo dei servizi sociali dalla Legge 

234/2021, nell’ottica di migliorare l’offerta di tali servizi sul territorio. 

Come prevede la nota metodologica allegata a tale decreto, in merito alle modalità di monitoraggio 

e rendicontazione di tali risorse aggiuntive, i Comuni possono destinare le nuove risorse che 

confluiscono nel fondo solidarietà comunale, anche allo sviluppo dei servizi svolti in forma 

associata di distretto. 

Viene contestualmente data la disponibilità a rendere edotti con apposita nota i Sindaci dei Comuni 

del Distretto di tale importante possibilità al fine di verificare con i rispettivi uffici la percorribilità 

di tale ipotesi di lavoro, comunicando con ogni tempestività le quote di risorse che si ritiene di poter 

trasferire al Distretto, per tali finalità. 

 

Il Comitato dei Sindaci, nell’ apprezzare quanto riferito dal Dr. Bonanno si impegnano a  riferire e a 

condividere con gli Uffici di Ragioneria dei comuni di appartenenza tale opportunità , proponendo  

di destinare una quota  di tali risorse per l’implementazione dell’ Ufficio Piano distrettuale 

nell’ambito dell’attuazione dell’art.18 del disciplinare sull’organizzazione  del distretto in modo da 

rendere autonomo detto ufficio, liberando le risorse attualmente impegnate dai vari comuni che  

notoriamente sono afflitti da carenza di personale. 

    

Viene sottolineato come tale impostazione normativa si inserisce pienamente  nel contesto della 

“governance” pensata  e  voluta dalla Regione Sicilia per la gestione in forma associata dei servizi e 

degli interventi socio sanitari distrettuali, che con la sottoscrizione di apposita convenzione, ha 

voluto prevedere  l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma 

associata dei servizi e delle attività realizzate mediante le risorse dei fondi FNPS, FNA, Fondo del 

dopo di Noi, Fondo Vita indipendente, Fondo Famiglia, Fondo quota servizi del fondo povertà e di 

tutte le altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali e con 

fondi privati.  

Per dare attuazione alla convenzione sottoscritta in data  08.09.2022 e a  quanto previsto  nel 

relativo  disciplinare, si conviene nelle more del potenziamento di detto Ufficio Piano con 

ulteriori figure professionali,  di  approvare e di  demandare al già nominato responsabile 

Ufficio di Piano di procedere alle prime misure organizzative mediante  ricognizione dei 

procedimenti in carico a detto ufficio individuando i responsabili dei procedimenti tra il 

personale già  indicato dai vari comuni nella seduta del comitato dei Sindaci n. 2 del 

24.11.2021. 
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Interviene nuovamente il dr. Bonanno per ricordare  ai presenti  l’obbligo da parte del Distretto di 

redigere il “Bilancio di Distretto“, con iscrizione da parte di ciascun comune, della quota di 

compartecipazione da trasferire al Distretto per la gestione associata dei servizi sociali (art. 14 

del disciplinare di organizzazione e funzionamento del DS41) .  

 

Prende la Parola il Presidente, la quale alla luce di tutto quanto evidenziato  dai Sindaci presenti e 

dell’importanza degli adempimenti da porre in essere prima della conclusione del mandato della 

Commissione Straordinaria, ed in particolare: 

 

 procedere alle prime misure organizzative mediante  ricognizione dei procedimenti in carico 

all’Ufficio Piano,  individuando i responsabili dei procedimenti tra il personale già  indicato dai vari 

comuni nella seduta del comitato dei Sindaci n. 2 del 24.11.2021;  

 

iscrizione da parte di ciascun comune, della quota di compartecipazione da trasferire al Distretto per 

la gestione associata dei servizi sociali (art. 14 del disciplinare di organizzazione e funzionamento 

del DS41), ai fini della redazione del Bilancio del Distretto;  

 

inoltrare a tutti i Comuni apposita richiesta per verificare, anche in relazione agli strumenti di 

programmazione finanziaria ed assunzionale, la percorribilità  da parte di ciascun comune 

dell’ipotesi prevista dal DM 8 agosto 2022,  onde consentire al Comune capofila di redigere la 

proposta di bilancio da proporre nella prossima seduta del Comitato dei sindaci; 

 

si rende sin d’adesso disponibile a convocare il Comitato per il prossimo 03 Novembre, ai fini 

dell’ approvazione della  proposta di Bilancio, impegnandosi altresì a inoltrare a tutti i Comuni 

apposita richiesta al fine di dare seguito a quanto previsto dal DM 8 agosto 2022 per consentire, 

come già precisato,  di  verificare, anche in relazione agli strumenti di programmazione finanziaria 

ed assunzionale, la percorribilità  da parte di ciascun comune di tale ipotesi,  permettere al Comune 

capofila di redigere la proposta di bilancio distrettuale da proporre nella prossima seduta e 

programmare la successiva attività distrettuale . 

 

Il Comitato approva favorevolmente all’unanimità dei presenti. 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto sopra espresso, che si intende trascritto e riconfermato ; 

Di  approvare la proposta di rimodulazione del progetto Pon Sia Avviso 3/2016, formulata dal 

Coordinatore Dr. R. Genchi  che si allega alla presente.  

Di autorizzare , il responsabile Ufficio di Piano,  nelle more del potenziamento di detto ufficio con 

ulteriori figure professionali,ad adottare gli atti gestionali di competenza per la definizione delle 

prime misure organizzative mediante  ricognizione dei procedimenti in carico a detto ufficio 

individuando i responsabili dei procedimenti tra il personale già  indicato dai vari comuni nella 

seduta del comitato dei Sindaci n. 2 del 24.11.2021. 

Di dare attuazione  alle misure previste dal DM 8 agosto 2022 

Di dare atto che le firme dei presenti risultano come da foglio presenze allegate al presente atto 
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Di trasmettere il presente atto e relativi allegati a tutti i Comuni del D.S.S. n. 41 per la presa d’atto 

da parte delle rispettive Giunte municipali , e per la pubblicazione all’Albo dei relativi enti. 

        Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Alle ore   18:30 la seduta viene sciolta. 

 

La verbalizzante                

 Nadia Vitale                                                   La Commissione Straordinaria:  

                                                                                D.ssa Concetta Caruso 
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Referto di Pubblicazione 

 

 

 

 

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

giorno ______________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

Doc.____________del__________________ 

Partinico, _____________ 

 

L’Addetto alla Pubblicazione 

 

____________________________________________ 
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