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COMUNE DI PATTI
PROVINCIA DI MESSINA
ASP N. 5— DISTRETTO SANITARIO D. 30
DELIBERAZIONE DEI, COMI"I ATO DEI SINDACI

DELIBERA COPIA 1V.1
DEL 13/02/2017
OGGETTO: Approvazione schede PAC Infanzia e Anziani variazione temporale
L'anno Duemiladiciassette, il giorno tredici dcl mese di fehhraio, alle ore 11:15 nella
sala dei Convegni di P.zza M.Sciacca, a seguito di regolare avviso di convocazione, si sono
riuniti i Sigg.ri Sindaci dei Comuni 1àeenti parte del Distretto Socio Sanitario D30 Patti,
con la presenza di:
1. Giuseppe Mauro Aquino
2. BRIGUGLIO Marisa
3. AR'FALE Gaetano
4. SPINELLA Eduardo
5. CILONA Renato
6. SIDOTI Anna
7. CUSMANO Lara
8. LEONE Sebastiano
9. CORTORILILO Francesco Paolo
10. LAURIA Francesca
11. FARANDA Domenica
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Sono assenti i Sindaci dei Comuni di : Floresta, Oliveri, Sinagra.
Sono presenti inoltre l'Assessore Valentina Campana del Comune di Patti e il Dott.
Francesco Catalfamo Direttore del Distretto Sanitario.
E' presente la Dott.ssa Marcella Gregorio Coordinatrice del Gruppo Piano che assume
anche funzioni di Segretario verbalizzante.
Constatata la presenza del numero legale il Presidente Avv. G. Mauro Aquino apre la
seduta, saluta i presenti e introduce l'argomento di cui all'oggetto riferendo che tutti i
Comuni di tutti i Distretti hanno avuto molte difficoltà nel poter spendere le somme
assegnate con i fondi PAC , per cui l'Autorità di Gestione considerando tutte le difficoltà
riscontrate ha accordato l'utilizzo delle economie del I riparto.
Entra alle ore 11:25 il Sindaco di Gioiosa Marea.
Evidenzia le difficoltà riscontrate che sono quelle di reperire in bilancio la liquidità per
poter provvede alla spesa del dovuto e la conseguente rendicontazione della spesa al fine di
ottenere i fondi. E' stato richiesto più volte all'AdG di eliminare questi passaggi che
obbligano ad un anticipo economico gli Enti, soprattutto il Comune Capofila del Distretto.
Interviene il Sindaco di Librizzi il quale chiede quale è ad oggi l'impegno finanziario che
ogni Comune del D30 deve affrontare, riconoscendo che non è possibile che il Comune
Capofila possa anticipare queste somme. Infine chiede quale sia la data ultima entro cui si
possono spendere le somme assegnate.
La Dott.ssa Marcella Gregorio interviene dicendo che la proroga è Giugno 2018 e che entro
tale data deve essere tutto rendicont.ato.
Di seguito il Presidente dà lettura della seguente proposta.
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