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ESTRATTO
Determinazione Sindacale n° 14 del 23 /07/2020.
OGGETTO: Presa d’atto sottoscrizione accordo di programma per il Piano di Attuazione Locale
(PAL) per l’accesso alle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018
del Distretto Socio Sanitario 39
IL

SINDACO

D E T E R M I N A:
1. Dare atto i Comuni del Distretto Socio Sanitario 39 con le deliberazioni indicate in premessa
hanno approvato la deliberazione del Comitato dei sindaci del 12/11/2019 con la quale è
stato approvato il PAL
2. Approvare l’accordo di programma per l’adozione del PAL – Piano di attuazione locale per l’accesso alle risorse della quota servizi del Fondo Povertà – Annualità 2018 sottoscritto
dai Sindaci del Distretto, dal Direttore del Distretto Socio Sanitario 39 – ASP 6 e dal
referente del Centro per l’Impiego di Bagheria, che si allega alla presente di cui fa parte
integrante ed essenziale
3. Dare atto che il presente provvedimento unitamente a tutti gli altri atti sarà trasmesso
all’Assessorato alla Famiglia- Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
4. Dare mandato al Coordinatore dell’Ufficio Piano di provvedere a tutti gli adempimenti
previsti compresa la pubblicazione sulla GURS
5. Accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile della Direzione;
6. Dare atto che il presente provvedimento è emanato con l’osservanza di quanto previsto ed
indicato nella check –list diramata dal Segretario Generale con nota prot.4478 del
21/01/2019 e n.8222 del 04/02/2019 (Direttiva n.3/2019) in materia di privacy;

IL SINDACO
f.to Filippo Maria Tripoli

