
COMUNE, Dl PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

AREA 5

SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n°________ del 01- ìt- 7r/F
Registro interno n0 103 /SAP del 27/11/2017

OGGETTO: Liquidazione contributo socio assistenziale per servizio attività civica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla
presente per Carne parte integrante e sostanziale;
VISTE le Delermine Sindacali n12 deI 12/05/2017, n.19 deI 30/06/2017 e n. 33 deI 17/11/2017 con le quali
è stata attribuila la responsabilità dell’Area 5 - Servizi alla Persona, alla sottoscritta;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
VISTI
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24/05/2017 con la quale è stato rideterminato l’assetto

delle Aree Organizzative dell’Ente;
- la Legge n. 142 dell’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’I I dicembre 1991;
- la L.R. n. 23 del 7 Settembre 1998;
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n° 102 deI 29.09.2009 e succ. modifiche
con Deliberazione C.C. n°4 del 03/03/2011
VISTO I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERM 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. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale Web ai sensi e per gli effetti delle
vigenti disposizioni di legge che disciplinano, i vincoli di infonnazione. pubblicazione e trasparenza;

3. dispone la trasmissione della presente. a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli
L’mci competenti.

Dalla Residenza Municipale li, 27/11/2017
IL RESPONSABILE AREA
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___

COMUNE Di PACE DEL MELA

____

Citta Metropolitana di Messina

* ******

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione contributo socio assistenziale per servizio attività civica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con deliberazione di G.C. n° 150 del 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. n°757 del 09/10/2017, è stato assunto l’impegno di spesa
al codice 12.04.1.04 cap. 1006 di E 600,00 impegno n. 393/2017 sub I sul bilancio 2017/2019 esigibilità
20 17;
Dato allo che n. I cittadino, avente i requisiti previsti dal vigente regolamento comunale che regola
l’intervento di che trattasi e che hanno presentato istanza per l’ammissione al beneficio, ha effettuato attività
civica come risulta dalla documentazione agli atti d’ufficio e che, 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, 184 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 € 200,00 al beneficiano, individuato nell’allegato elenco nella
misura a fianco indicata, quale contributo socio assistenziale per servizio 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 niservatezza dei terzi, e
costituiscono il presupposto di adozione della presente. Gli stessi sono accessibili sulla base delle
regole che presiedono laccesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel
D.lgs. 196/2003;

3. Imputare la complessiva somma di € 200.00, con esigibilità 2017, al codice 12.04.1.04 cap. 1006
impegno n. 393/2017 sub I sul bilancio 20 17/2019;

DISPONE
• il pagamento dei contributi di cui sopra in favore della suddetta unità che ha svolto servizio di

“Attività civica”, di cui all’allegato elenco:
• la pubblicazione a cura del l’ufficio competente dei dati relativi al presente provvedimento sul

portale web 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.

Dalla Residenza Municipale, 27 novembre 2017
Il Respofiqtilg deÀP izio
dotgjJ,fa



— COMUNE DI PACE DEL MELA
PRO VINCIA DI MESSINAa AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 09019341204 - 090/9347209 - Fax: 090(9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

AJIegato alrallo
PACE DEL MELA, li 28-11-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ATFO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 164 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 1006 M.0 a COMPETENZA
Cod. Bl!. (12.04-1.04.02.01.999) Altri sussidio assegniDenominato ATTIVITA’ LAVORATIVA ANZIANI E ATTIVITA’ CIVICA

Stanziamento Assestato: 16.41000 Impegnato: 16.41000 Da Impegnare: 0,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB4MPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO 393 del 09-10-2017 1 del 09-10-2017 858 del 28-11-2017
CAUSALE ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA ECONOMICA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIOFINANZIARIE PER ASSISTENZA FINALIZZATA ATrIVErA’ CIVICHE ASSISTENZIALE PER SERVIZIOECONOMICA FINALIZZATA UTILI ALLA COLLETtIVITA. ATTIVITA’ CMCA.ATTIVITA’ CIVICHE UTILI ALLA AMMISSIONE AL BENEFICIO.COLLETTI VITN.

ATTO Giunta Munic Prow.Oirig. Atto di Liquidazionen. 150 deI 06-10-2017 n. 80 deI 09-10-2017 n. 103 de127-11-2017Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecuti’ia
IMPORTI AL 9.000,00 600,00 200,0028-11-20 17

5.060,00 0,00 Residuo da liquidare aI 28-11-2017:

Fornitore:

Parer s Ila regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnicaAccertata la regolarità C id bile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarita’ Tecnica dell’ATTO, per quanto dila Copertura Finanziari si spri e PARERE FAVOREVOLE (Art.49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art. 49).
(IL RESPONS SERVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


