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UFFICIO DI PIANO
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 54 – CASTELVETRANO
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI N 8 DEL 07/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE E DIFFERIMENTO AL 30 GIUGNO 2021
DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI
CURA ALL’INFANZIA - PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO COMUNE DI SANTA NINFA
ALL. “A”.
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di ottobre in Castelvetrano, il Comitato dei
Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 54 di Castelvetrano, convocata nelle forme di legge con le
modalità straordinarie consentite dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, giusta convocazione del
05/10/2020.
Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.ri:
Pres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sindaco del Comune di Castelvetrano
Sindaco del Comune di Campobello di Mazara
Sindaco del Comune di Partanna
Sindaco del Comune di Poggioreale
Sindaco del Comune di Salaparuta
Sindaco del Comune di Santa Ninfa
Direttore del Distretto Sanitario di Castelvetrano

Ass.

Presente presso la sede Comunale

x
Collegato da remoto
Collegato da remoto
Collegato da remoto
Collegato da remoto
Collegato da remoto

Con la partecipazione della Dott.ssa Anna Loredana Bruno, Assistente Sociale Coordinatore
del Distretto Socio-Sanitario n. 54.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale presenti in sede e/o in
videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le
votazioni, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto posto all’Ordine del Giorno.

Comune di Partanna Prot. n. 0021308 del 15-10-2020 arrivo Cat. 7 Cl. 15

IL COMITATO DEI SINDACI
PREMESSO
CHE con Decreto 1162/PAC del 30/05/2016, parzialmente modificato ed integrato dal Decreto
1998/PAC del 05/12/2017 del Ministero dell’Interno, è stato ammesso a finanziamento, per
l’importo di € 769.383,92 il piano di intervento per i servizi di cura dell’infanzia, presentato dal
comune di Castelvetrano in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio-sanitario D54,
comprensivo delle schede (per il Comune di Santa Ninfa) – intervento 1.1 dell’importo di
€ 103.572,33 relativo al “Sostegno diretto alla gestione di Strutture e Servizi a titolarità pubblica
dell’asilo Nido del Comune di Santa Ninfa”; e della scheda di intervento 4.2 dell’importo di
€ 49.952,72 per la realizzazione di interventi in conto capitale – acquisto arredo asilo Nido Comune
Santa Ninfa;
Viste
la Circolare n. 2599 del 22.07.2020 - Differimento del termine per le riprogrammazioni al 30
settembre 2020;
la Circolare n. 2862 del 13.08.2020 - Differimento al 30 giugno 2022 del termine di conclusione del
Programma Nazionale;
la Circolare n. 3050/PAC del 15.09.2020 - Differimento dei termini di attuazione - Istruzioni
operative con la quale il termine per la presentazione delle istanze di
riprogrammazione/rimodulazione dei piani di intervento veniva differito al 15 ottobre 2020;
la scheda di intervento di tipologia 4 (rimodulata), con annessi gli allegati di preventivo di spesa,
“realizzazione di interventi in conto capitale” per l’acquisto arredo Asilo Nido presentata dal
Comune di Santa Ninfa per un importo pari a € 49.582,04 che modifica la precedente scheda n. 4 di
importo pari a € 49.952,72 già approvata con Decreto 1998/PAC del 05/12/2017 del Ministero
dell’Interno, che qui si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto
il verbale del Gruppo Piano del 07/10/2020
RICONOSCIUTA la propria competenza;
VISTA la Legge 328/00;
VISTA la L.R: n. 8/2017;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n.
174/2012 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge per quanto esposto in premessa che
s'intende integralmente ripetuto e trascritto:
1. DI PRENDERE ATTO della proposta di rimodulazione e differimento dei termini al 30
giugno 2021 della scheda di intervento di tipologia 4 per l’Asilo Nido Comunale “interventi

in conto capitale” presentata dal Comune di Santa Ninfa per un importo pari a € 49.582,04
quivi allegata alla lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE la sopracitata scheda di intervento per l’Asilo Nido del Comune di Santa
Ninfa;
3. DI INCARICARE il coordinatore del distretto D54 agli atti propedeutici necessari;
4. DI DISPORRE la regolare pubblicazione degli atti all’albo pretorio sul sito istituzionale di
questo Ente e trasmettere per la pubblicazione anche ai siti istituzionali dei Comuni del
Distretto n 54.
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Il Sindaco del Comune di Castelvetrano______________f.to_______________________
Il Sindaco del Comune di Partanna ________________f.to_____________________
Il Sindaco del Comune di Campobello di Mazara _______f.to ______________________
Il Sindaco del Comune di Poggioreale

________________f.to___________________

Il Sindaco del Comune di Salaparuta _______________f.to__________________
Il Sindaco del Comune di Santa Ninfa
Il Direttore del Distretto Sanitario

________f.to___________________________

_______________f.to_________________

Il Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario

____________f.to___________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano_____________________
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