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COMUNE Dl PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

i

AREA 3
SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° dcl 30 —

Registro nt. n° 31À /SAP del 28/03/2018

OGGETTO: Reddito di Cittadinanza finalizzato a persone in stato di bisogno. Impegno e disposizione di pagamento.
IL RESPONSABILE AREA 5-SERVIZI ALLA PERSONA

Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 del 12/05/17. n.19 dcl 30/06/17, n. 33 del 17.11.17, n. 3
del 16.01.2018 e la n. 5 deI 30/01/2018 con le quali è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità dell’Area 3
Servizi alla Persona in sostituzione nei casi di assenza della titolare;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 D.L. n. 244 del 30/12/2016 che
testualmente recita:

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28
febbraio 201 8.
2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di
cui al comma 1.
Visto il Decreto 9 febbraio 2018 “Ulteriore diffèrimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2018/2020 degli enti locali, dal 28/02/2018 al 31/03/2018;
Visto I’ art. 163, comma 3 e 5 del TUEL che recita:
L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto

dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso alPanticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Richiamata la delibera di C.C. N 33 del 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio
2017/2019;
Vista proposta di determinazione datata 28/03/2018 n.3b ad oggetto: “Reddito di Cittadinanza finalizzato a persone in
stato di bisogno. Impegno e disposizione di pagamento”.
Dato atto che l’istruttore amministrativo, che ha lòrmulato la proposta è la sigra RafTa Marinella e che la stessa, come
da dichiarazione resa non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei
confronti dei destinatari del presente atto;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 27.10.2003;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO la Legge n. 142 dell’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’I I dicembre 1991;
VISTO la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998;
VISTO I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E TE R M I N A
1. di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo risultante dal
documento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale;
2. dichiarato, che il responsabile area procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi
dell’an. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizione di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza; —

4. disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del pr9c1nto) agli Organi ed agli
Uffici competenti. /

Il Responsabile fea 3 Servizi Alla Persona
D.ssa n5%inh/Ventimiglia



PROPOSTA Dl DETERMINAZIONE

Oggetto: Reddito di Cittadinanza finalizzato a persone in stato di bisogno. impegno e disposizione di pagamento.
L’istruttore amministrativo

Premesso:
- che la legge 328/2000 attribuisce un ruolo di “regia” delle politiche territoriali ai comuni, titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali, che partecipano alla programmazione regionale e gestiscono i
servizi adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i
cittadini;
- che in conformità allo spirito ed ai criteri informatori della legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 e della
sopracitata legge 328/2000, il Comune allua ed assicura i servizi Socio Assistenziali, conformi ed adeguati alle
esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a
livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera autonomia e la realizzazione della persona
umana;
- che gli interventi assistenziali, che si contigurano in prestazioni economiche devono essere rivolti e tendere in
particolare a:
- Garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di
insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni
personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginati o segreganti;
- Promuovere l’uniformità degli interventi attraverso il superamento delle “categorie” di assistiti, assicurando
parità di bisogno e fornendo altresi prestazioni diftèrenziate in rapporto alla speciricità delle esigenze, nel rispetto
della personalità dell’assistito.
Richiamata la delibera di CC. n. 44 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il regolamento per Reddito di
Cittadinanza finalizzato a persone in stato di bisogno;
Vista la deliberazione della G.C, nc 18 del 29/O 1/201 8con la quale sono state assegnate somme per interventi
assistenziali;
Viste le istanze agli atti d’ufficio, di RC. e P.A che versando in particolari e disagiate condizioni, hanno chiesto
sostegno mediante erogazione di contributo;
Viste le relazioni dell’Assistente Sociale che ha effettuato istruttoria come da documentazione agli atti d’ufficio;
Visto l”art. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dalPart.74 del d. lgs n, 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014); v
Ritenuto dover erogare il contributo in favore dei soggetti interessati nella misura diversificata necessaria sulla
base dei bisogni rilevati ed avendo a riferimento gli interventi già effettuati;
VISTI
- Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 deI 27.10.2003;
- Il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la L.R. 22/1986;
- la Legge 328/2000;
- I’O.R,EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati per essere parte integrante e
sostanziale:

i. Impegnare la complessiva somma di €880,00 al bilancio 2017/2019 — codice di 12.05-1.04 cap. 1230
esercizio 2018, “Reddito di Cittadinanza finalizzato a persone in stato di bisogno’ giusta assegnazione
somme della G.C. a. 18 del 29/01/2018.

2. Erogare contributo economico una tantum in favore dei beneficiari di seguito riportati, nella misura
diversificata indicata per ciascuno, determinata sulla base dei bisogni rilevati e con riferimento agli
interventi già eftettuati, come segue: B.C. €380,00 e P.A. €500,00;

3. Autorizzare il servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento, rispettivamente mandato
di pagamento a favore di RC. di €380,00 e mandato di pagamento a favore di P.A. di € 500,00;

4. Dare atto che i dati anagrafici degli assistiti di cui al punto 2) non vengono divulgati nel rispetto delle
norme che tutelano la privacy e che la documentazione istruttoria, trattandosi di dati sensibili, rimane
depositata agli atti d’ufficio per la tutela e la riservatezza dei terzi, e costituisce il presupposto di
adozione della presente determinazione. La stessa è accessibile sulla base delle regole che presiedono
l’accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 196/2003;

5. Dichiarato che la proponente, Istruttore amministrativo
6. , non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. nei

confronti dei destinatari del presente atto;
7. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento i dati ai sensi e per gli effetti delle vigenti

disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e trasparenza;

L’istruttore a ìnipistrtivo
d.ssa



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail: ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

AlTO Dl LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c,3 del DLgs. 267/00)

CapiLolo 1230 Art.0 a COMPETENZA
Coi SII. (12.05-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato REDDITO DI CITTADINANZA

Allegato all’atto

Stanziamento Assestato: 5.000,00 Impegnato: 2.00000 Da Impegnare: 3.000,00

IMPEGNO

NUMERO 73 del 07-02-2018

1.12000

EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

deI 241 del 28-03-2018

0,00 Residuo da liquidare al 28-03-2048:

Fornitore:

Par re s Ila regolarità cantabile
Accertata la regolarità ont bile, la Disponibilità sulla Voce di Silancio,
la Copertura Finanzia si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art49)

(IL RESPO OLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita’ Tecnica deIrAflO, per quanto di

competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 28-03-2018

CAUSALE ASSEGNAZ,RISORSE FINANZ.PER REODITO DI CrnADINANZAASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATO A PERSONE IN STATODENOMINATA AUIVITA’ CIVICHE DI BISOGNO. IMPEGNO EUTILI ALLA COLLEThVITA”’ E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO.REDDITO DI CITTADINANZA
FINALIZZATO A PERSONE IN STATO
Dl BISOGNO.

ATTO Provv.Dirig. Atto di Liquidazione0.18 del 29-01-2018 n. del n. 34 del 28-03-2018
Immed, Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL 2.000.00 0,00 860,0028-03-2018

I


