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COMUNE DI PACE DEL MELA

Citta metropolitana di Messina

AREA 5 SERVIZI SOGALI

Determina Registro Generale n° lA 3 del 8 (o( Oi7.

Registro mt. n°2I-/SAP del JS/10/.2o l

OGGETTO: Assistenza economica finalizzata attività civiche utili alla collettività.
Impegno per copertura assicurativa RCT

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE le Determine Sindacali n. 12 del 12105/2017 e n. 19 deI 30/06/2017 con le quali è stata attribuita la
responsabilità dell’Area 5 Servizi alla Persona, alla sottoscritta;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°33 deI 30/09/2017, dichiarata immediatamente esecutiva,
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 slaio 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’ Il dicembre 1991;
- la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998:
- la legge 328/2000:
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n° 102 del 29.09.2009

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

1. di Care propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo
risultante dal documento qui allegato per Ihrne pane integrante e sostanziale;

2. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web, ai sensi e per gli eflètti delle
vigenti disposizioni di legge in materia di informazione, pubblicazione e trasparenza degli atti
amministrativi;

3. dispone la trasmissione della presente. a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli
UFfici competenti.
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Dalla Residenza Municipale li, 18 ottobre 2017 /
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AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA
PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Assistenza economica finalizzata attività civiche utili alla collettività.
Impegno per copertura assicurativa RCT

ISTRUTtORE AMMINISTRATIVO
Premesso:
- che con delibera di CC. n. 16 del 1.6.2015 è stato approvato il Regolamento Coniunale per assistenza
economica finalizzata attività civiche utili alla collettività;
- che l’intervento in questione rappresenta uno strumento di sostegno nei confronti di nuclei familiari che
versano in grave stato di disagio socio economico e, pertanto, si configura come una misura atta a dare
risposta a bisogni primari che consente di evitare danni all’Ente in caso di mancato intervento;
- che lo svolgimento dell’attività civica prevede la necessaria copertura assicurativa contro infortuni ed RCT;
- clic in data I febbraio 2017 è stato pubblicato Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di
ammissione all’assistenza economica finalizzata alla realizzazione di attività civiche utili alla collettività.
entro il termine del 3marzo2017;
- che con provvedimento registro generale n. 283 del 29/03/2017 è stato dato atto che entro il termine
predetto erano state presentate nr. 9 istanze e, oltre la scadenza stabilita e fino alla data dell’adozione di detto
provvedimento, altre nr. 6 domande di ammissione al beneficio;
- che con detto atto è stata approvata graduatoria provvisoria comprendente ti. IO utenti ammessi al servizio e
n. 6 utenti ammessi con riserva per presentazione istanza oltre il termine:
- che in data 14.6.2017, è stata approvata, in deroga. graduatoria predisposta sulla base delle istanze
presentate fino al 12.6.2017 e favorevolmente istruite per l’ammissione all’assistenza economica finalizzata
attività civiche utili alla collettività;
che con determinazione n. 486 del 16/6/2017 è stata approvata graduatoria in deroga;
che con determinazione n. 757 del 09/10/20 17. preso atto che detta graduatoria risultava esaurita,
per garantire il servizio di assistenza economica finalizzata per i soggetti che versano in stato di
disagio economico, a seguito di istruttoria in data 05/10/2017 dell’assistente sociale, sono stati
ammessi al beneficio nr 2 soggetti che versano in disagiate condizioni socio economiche;
- clic sulla base dei bisogni espressi e delle specifiche esigenze connesse nllanibito di impegno rappresentate
dall’Amministrazione Comunale e visto il Piano individualizzato all’uopo predisposto si è proceduto
all’avvio dei due soggetti per custodia, vigilanza pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali
nonché pulizia straordinaria delle vie e delle Piazze (in particolare dopo festività cittadina);
- che, fatte le dovute verifiche, necessita assumere impegno spesa pari ad € 15,00 per garantire la copertura
assicurativa RCT con estensione della Polizza n. 149195422, stipulata con Unipol Sai assicurazioni, piazza
Municipio, a. 47 Pace del Mela;
Richiamata la delibera di G.C. n. 120 del 09.08.2017 con la quale è stata assegnata la somma di € 1.000,00
per attività civiche utili alla collettività;
Vista la L.R. 22/1986. nonché legge 328/2000;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia:
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE
Per i motivi di cui in narrativa clic qui si intendono integralmente riportati, di detenninare:
I. Impegnare € 15,00 al Codice 12.04.02.01.999 cap. 1006/2017. per garantire la copertura assicurativa RCT
con estensione della Polizza n. 149195422 stipulata con Unipol Sai assicurazioni, piazza Municipio. n. 47
Pace del Mela:
2. Autorizzare il Responsabile Area economico finanziaria ad emettere mandato di pagamento in favore dei
legale rappresentante dell’Agenzia Assicurativa;
3. Disporre In pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli

effetti delle vigenti disposizioni di legge clic disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e
trasparenza;

ISTRUTTORE AM)MINISTRATIVO
DotLssa Mdnelldaffae’’ \,_s:
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 090(9347209 - Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedoImeIaviriglio.it

Allegato all’atto 87 deI 18-10-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART.153 - Gomma 5-Decreto Legislativo n.26712000)

IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA ASS.ZA Provv.Dirig. 87 deI 18-10-2017ECONOM.FINALIZZATA “ATflVITA’ CIVICHE UTILI ALLA Immed. Eseguibile/EsecutivaCOLLETYIVITA”

Visto il Decreto Legislativo 18)08/2000 n. 267
Visto in particolare, I’art. 153, Gomma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1006 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1.04.02.01.999) Altri sussidi e assegni

Denominato A17IVITA’ LAVORATIVA ANZIANI E AflIVITA’ CIVICA

ha le seguenti disponibilit&:

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio

— 16.41000
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 18-10-2017 + 0,00
A Stanziamento Assestato z 16.410,00
B Impegni di spesa al 18-10-2017

- 15.410,00
81 Proposte di impegno assunte aI 18-10-2017 - 0,00
C Disponibilita (A - B - Bl) 1.000,00
D Impegno 29412017 deI presente atto - 1.000,00 1.000,00
Dl Variazioni apportate successivamente

- 0,00 0,00
E Disponibilit& residua al 18-10-2017 (C — D — Dl) 0,00

Importo impegno 29412017 al 18-10-2017 E 1.000,00
Sub-impegni già assunti al 18-10-2017 - 930,00
Sub-impegno 4 deI presente atto - 15,00
Disponibilità residua = 55,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
copertura finanziaria

“Accertata la regolari4’ contabile, la disponibilita sulla “Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
voce del bilancio, Ia(%opertura finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
PARERE FAVOROk!E” (art. 49). (art. 49).

(IL RESPONSAB\L35EI1ERVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 18-10-2017



COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

fl
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090/9347204 - 090/9347209- Fax: 09019347219
e-mail:ragioneriapacedelmela©viriglioit

AHegato allatto

PACE DEL MELA, li 18-10-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALlA PERSONA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(ArI. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1006 Art,0 a COMPETENZA
Cod. BiI, (12.04-1.04.02.01.999) Altri sussIdI e assegni

Denominato ATTIVITA LAVORATIVA ANZIANI E ATTIVITA CIVICA

Stanziamento Assestato: 16.410,00 Impegnato: 16.410,00 Da Impegnare: 0,00

—_____

-— IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO 294 deI 09-08-2017 4 dell 8-10-2017 751 deI 18-10-2017
CAUSALE ASSEGNAZIONE RISORSE IMPEGNO SPESA PER COPERTURA COPERTURA ASSICURATIVA ASS.ZAFINANZIARIE PER ASSISTENZA ASSICURATIVA ASSZA ECONOM,FINALIZZATA “AThVITA

ECONOMICA ANALIZZATA ECONOMFINALIZZATA “ATTIVITA’ CIVICHE UTILI ALLA COLLETTIVITA”’“ATTIVITA’ CIVICHE UTILI ALLA CIVICHE UTILI ALLA COLLEUIVITK
CO LLEUI VITA”

ATTO Giunta Munic Provv.Dirig. Atto di Liquidazione
n. 120 del 09-08-2017 n. 87 del 18-10-2017 n. 87 deI 18-10-2017

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

1817
Th00 15,00 15,00

5500 [ 0,00 Residuo da liquidare aI 18-10-2017:

Fornitore:

Parere s II regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnicaAccertata la regolarità Con ble, la DisponbiIità sulla Voce di Bilancia, Accertata la regolarita Tecnica dell’ATTO, per quanto dila Copertura Finanziara, s eprime PARERE FAVOREVOLE (Art49) competenzasi esprime PARERE FAVOREVOLE” (Ad. 49).

(IL RESPOEL ERVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


