
COMUNE DI PACE DEL MELA

U Città Metropolitana di Messina

AREA 3 SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° 3•J/ del o/i - 04,
-

Registro interno n° 35 /SAP del 30/03/2018

Oggetto: Liquidazione contributo socio assistenziale per attività civica a C.N.

IL RESPONSABILE AREA 3 EF
Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 del 12/05/17, n.19 del 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;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 DL. n. 244 deI 30/12/2016 che
testualmente recita “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20 18/2020 da pane degli enti locali è
differito al 28febbraio2018.
Visto il Decreto 9 febbraio 2018 “Ulteriore diììèrimento 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 deI 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 all’anticipazione 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 e n. 37 del 27.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio 201 7/2019;
Vista proposta di determinazione del 28/02/2018 ad oggetto: Liquidazione contributo socio assistenziale per attività
civica a CN.;
Dato atto che l’istruttore amministrativo, che ha formulato la proposta è la d.ssa Marinella Raffa e che la stessa, come
da dichiarazione resa non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’ari 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’lI dicembre 1991;
VISTO la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998;
VISTO I’O.R,EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETE RM INA
I. di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo risultante dal

documento qui allegato per farne 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 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 proce iiento, agli Organi ed agli

Uffici competenti.
Dalla Residenza municipale li 30/03/2018 /“> ‘ IL RESI’ NS LE S\REA

/ Y’ (Dott.ssa Co ce na entimiglia)

—



COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

n*******

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONE PAGAMENTO

Oggetto: Liquidazione contributo socio assistenziale per attività civica a CN.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con deliberazione di G.C. n° 150 dei 06/10/2017 sono state assegnate somme per garantire il
servizio di assistenza finalizzata per i soggetti che versano in stato di disagio economico;
Che con il provvedimento dirigenziale Reg. gen. D 995 deI 07/12/2017. è stata approvata la graduatoria dei
richiedenti aventi i requisiti per l’ammissione al contributo economico mediante espletamento di attività
civiche utili alla collettività nonché è stato assunto il necessario impegno di spesa al codice 12.04.1.04 cap.
1006 impegno n. 393/2017 sub. imp. 4 RR.PR bilancio 2017/2019;
Dato atto che CN., avente i requisiti previsti dal vigente regolamento comunale che regola l’intervento di
che trattasi, ammesso al beneficio, giusta provvedimento dirigenziale predetto, ha effettuato attività civica
dal 12/01/2018 al 08/02/2018 come risulta dalla documentazione agli atti d’ufficio e, pertanto, si rende
opportuno erogare il contributo in oggetto, finalizzato al sostegno di fasce deboli della collettività;
Vista la L.R. 22/1986;
Vista la Legge 328/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto l’art, I 84 del D.Lgs. 267/2000;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE
Per quanto in premessa, che della presente è parte integrante e sostanziale, di:

I. liquidare la complessiva somma di € 300,00 a CN. quale contributo socio assistenziale per attività
civica;

2. Dare atto che i dati identificativi del beneficiano nonché la documentazione istruttoria, trattandosi
di dati sensibili, rimangono depositati agli atti d’ufficio per la tutela della riservatezza dei terzi, e
costituiscono il presupposto di adozione della presente. Gli stessi sono accessibili sulla base delle
regole che presiedono l’accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel
D.lgs. 196/2003;

3. Imputare la complessiva somma di € 300,00, con esigibilità 2018, al codice 12.04.1.04 cap. 1006
impegno n. 393/2017 sub 4 RR.PP. bilancio 2017/2019;

4. Dichiarato che la scrivente proponente, istruttore amministrativo- Area Servizi alla Persona, d.ssa
Marinella Raffa non si trova in situazione di 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;

5. Di disporre:
• il pagamento del contributo di cui sopra in favore della suddetta unità che ha svolto servizio di
“Attività civica”;
• la pubblicazione a cura dell’ufficio competente dei dati relativi al presente provvedimento ai sensi
e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano, i vincoli di informazione,
pubblicazione e trasparenza;
• la trasmissione della presente al Servizio Finanziario dell’Ente per l’emissione del relativo
mandato di pagamento, al Servizio Amministrativo per gli adempimenti in materia di pubblicità
degli atti.

Pace del Mela, li 30/03/2018
L’lstrutte)jrnn1iqist)4ivo

dott.ssil314!543lt1Ø
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

U
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 090/9347219
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Allegato all’atto

PACE DEL MELA, li 05-04-2015

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AflO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1006 ArtO a RESIDUI 2017
Cod. SiI. (12.04-1.04.02.01.999) AltrI sussidi e assegni

Denominato ATTIVITA LAVORATIVA ANZIANI E ATTIVITA’ CIVICA

Stanziamento Assestato: 6.972,00 Impegnato: 6.97200 Da Impegnare: 0,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 393 del 09-1 0-2017 4 del 29-11-2017 269 deI 05-04-2018

CAUSALE ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA ECONOMICA ASSISTENZA ECONOMICA
FINANZIARIE PER ASSISTENZA FINALIZZATA - ATTIVITA’ CIVICHE FINALIZZATA - ATTIVITA’ CIVICHE
ECONOMICA FINALIZZATA UTILI ALLA COLLETTIVITA. UTILI ALLA COLLETTIVITA’.
ATTIVITA’ CIVICHE UTILI ALLA APPROVAZIONE GRADUATORIA
COLLEUIVITk. AMMISSIONE UNITN.

ATTO Giunta Munic Prow.Dirig. Atto di Liquidazione
n. 150 deI 06-10-2017 n. 995 del 07-12-2017 n. 35 deI 30-03-2018

Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL 6.860,00 900,00 300,00
05-04-2018

1.800,00 0,00 Residuo da liquidare al 05-04-2018:

Fornitore:

ar4e àilla regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolaritàContabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la mgolarila’ Tecnica dell’ATTO, per quanto di
la Copertura Finanzita. si sprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Mt. 49).
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