DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 19 DEL 30.08.2016

OGGETTO : Adesione ARES-IPAB Sicilia, anno 2016

L’anno Duemilasedici il giorno 30 del Mese di agosto 2016 alle ore 15,30 a Santa
Ninfa, presso la sala delle adunanze consiliari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con D.A.n.159 del 08.02.2016
Procede ad esaminare la seguente proposta avanzata dal Segretario/Direttore rag.Girolama
Mauro

Via San Vito 45 – 91029 Santa Ninfa (TP)
Tel +39092461195
P.Iva 81000030817
www.casadiriposo-santaninfa.it
p.e.c.. casadiripososantaninfa@pec.libero.it

TESTO DELLA PROPOSTA
PRESO ATTO

che negli ultimi anni l’Ares – Ipab Sicilia (Associazione regionale di tutela e
rappresentanza delle II.PP.A.B siciliane), è stata riorganizzata ed ha avviato
un serrato confronto con la Regione Siciliana al fine di risolvere le tante
problematiche che travagliano il settore;

RILEVATO

che in data 11/07/2016 l’Assemblea dell’ARES ha eletto il nuovo direttivo e
il nuovo Presidente nella persona dell’On.Sebastiano Gurrieri;

RILEVATO

che nell’anno in corso, si dovranno assumere importanti decisioni
indispensabili alla stessa sopravvivenza delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza, quali soprattutto, l’approvazione del disegno di
legge di riordino del comparto, l’integrazione socio-sanitaria e l’approvazione
dei nuovi standard dei servizi socio-assistenziali;

RILEVATO

che l’ARES- IPAB Sicilia deve continuare ad essere interlocutore autorevole
e competente per il governo della Regione e per l’Assemblea Regionale
Siciliana;

RITENUTO

opportuno e necessario confermare l’adesione alla predetta Associazione in
vigenza di un nuovo direttivo e di un nuovo Presidente, al fine di conferire
loro l’indispensabile forza, autorevolezza e sostanziale rappresentanza nel
confronto con gli interlocutori istituzionali e politici, per la risoluzione delle
annose problematiche che continuano a travagliare il settore, in primis,
l’approvazione del disegno di legge di riordino delle II.PP.A.B siciliane;

VISTO

lo Statuto dell’Ente;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 giugno 1996;

VISTO

il D.Lgs.165/2001;

VISTA

La L.07/07/1890 n.6972, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 68 della L.R. 10/1999;
PROPONE

Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:
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1. DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’adesione all’ARES-IPAB
Sicilia ( Associazione regionale di tutela e rappresentanza delle II:PP.A.B. siciliane) sino al
31/12/2017 per l’importo di € 300,00 l’anno;
2. DI ASSUMERE l’impegno di spesa pari a euro 300,00 per l’anno 2016.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag.Girolama Mauro

PA R E R I
Ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, che
disciplina gli adempimenti di competenza dirigenziale, e della L. R. n. 48/91, così come modificato
dall'art. 12 della L. R. 23.12.2000, n. 30, e per le finalità della circolare dell'Assessorato Regionale
Enti Locali n. 2 del 13.04.2001:
Il Segretario Direttore ai fini della regolarità tecnica: esprime parere FAVOREVOLE
Santa Ninfa, lì 30 agosto 2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag.Girolama Mauro
Il Responsabile dell’Area Tecnico-Contabile ai fini della regolarità contabile: esprime parere
FAVOREVOLE
Santa Ninfa, lì 30 agosto 2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-CONTABILE
Rag. Girolama Mauro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di legge sopra riportati;
D E LI B E RA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra estesa.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene qui appresso
sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Carlo Domenico Turriciano
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