
COMUNE DL PACE DEL MELA

Cina Muwpolitana di Mcs%Ina

AREA 5 SFRVIZI AI I A PI RSONA

Determina Registro Generale n° del I I 2012

Registro interno n° 88 /SAP del 18/10/2017

OGGETTO: Liquidazione contributo socio assistenziale per servizio attività civica MC.

+.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui lesto è trascritto nel documento allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTE le Determine Sindacali n. 12 del 12/05/2017 e n. 19 del 30/06/2017 con le quali è stata attribuita la
responsabilità dell’Area 5 Servizi alla Persona, alla sottoscritta;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
VISTI
- Io 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 7Settembre 1998;
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n° 102 del 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;

DETERMINA
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;
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 informazione, pubblicazione e trasparenza;
dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici
competenti.
Dalla Residenza Municipale li, 18/10/2017

IL RESPONSABILE AREA 5
/ : SERVIZI ALLA PERSONA

(Dott.ssa Conéeflifl Ventimiglia)
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COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSI A DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione contributo socio assistenziale per servizio attività civica M C

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che tra gli interventi e servizi funzionali al superamento delle situazioni di criticità e di
marginalità sociale l’assistenza economica finalizzata, denominata “attivita civiche utili alla collettività”,
rappresenta un utile momento di sostegno ai nuclei familiari che necessitano di iniziative di sostegno al
reddito,
Visto il regolamento comunale Regolamento comunale per assistenza economica finalizzata attività
civiche utili alla collettivita” approvato con deliberazione della CC n° 16 deI 01/06/2015:
Vista la detenmna Reg Gen. n°486 deI 14/06/2017 con la quale è stata approaia la graduatoria predisposta
sulla base delle istanze presentate fino al 12/06/2017 e favorevolmente istruite per l’ammissione
all’assistenza economica finalizzata attnita ciiche utili alla colleHi’ità;
che con deliberazioni di G M n°77 del 14/06/2017 sono siate assegnate somme per garantire la
prosecuzione del servizio di attiità ciica e di attiita laorativa anziani.
Clic con il provediinento dirigenziale Reg gen. n°487 del 16/06/2017, è stato assunto l’impegno di spesa
al cap 1006 di € 1 500,00 impegno n 231.
Che tino dei richiedenti. avente i requisiti previsti dal vigente regolnmento comunale, che regola l’intenento
di che trattasi, è stato avviato per un massimo di nr. 60 ore:
Che lo stesso ha fatto richiesta di sospendere l’attività per motivi familiari,
Che per l’impegno civico profuso è stato regolarmente liquidato il contributo economico per nr. 29 ore pari
ad € 145.00 giusto provvedimento del responsabile dell’Area 5 - Reg Gen n°473 del 13/06/2017;
Che in data 05/09/2017 si è provveduto ad avviare al percorso assistenziale nuovamente il soggetto
interessato, affinché potesse completare l’espletamento dell’attività fino al massimo di ore stabilite e pertanto
per altre nr. 31 ore:
Che il soggetto in parola. ha regolarmente espletato anivita civica con decorrenza dal 06’09/2017 come
risulta dalla documentazione agli atti d’ufficio.
Clic 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 3282000:
Visto il igente Regolamento di contabilità comunale:
Visto l’art. 184 del D Lgs 267 2000:
Visto l’o REE LL tigente in Sicilia:

PROPON E
Per quanto in premessa. che della presente è parte integrante e sostanziale. di
I Liquidare la complessiva somma di € 155.00 al beneficiano M C . quale contributo socio assistenziale per

servizio attività civica,
2 Dare allo che i dati identificativi del beneficiano nonche la documentazione istruttoria, trattandosi di dati

sensibili, rimangono depositati agli atti d’ufficio per la tutela della risenatezza 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 rispetio di quanto preisto nel D Igs 196/2003,

3 Imputare la complessiva somma di € 155,00 cap. 1006, bilancio esercizio 2017 in corso di approvazione,
impegno n. 231/2017;

DISPONE
• il pagamento dei contributi di cui sopra in favore del beneficiano M C,
• la pubblicazione a cura dell’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, unitamente ai dati necessari per
l’emissione del relativo mandato di pagamento, al Servizio Amministrativo per gli adempimenti in
materia di pubblicità degli atti,

Dalla Residenza Municipale, 16/10/2017
L’lstruttoI l)i?9{R)strpt’vo
dott.ssaIM4#tPflL_’..



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

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

e-maiI:ragioneriapacedeImeIavirigIio.it

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCErrINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Capitolo 1006 ArtO a COMPETENZA
Cod. BiI. (12.04—1.04.02.01.999) Altri sussidi e assegnI

Denominato ATTIVITA’ LAVORATIVA ANZIANI E ATrIVITA’ CMCA

Allegato airatto’”””’

Stanziamento Assestato: 15.410,00 Impegnato: 16.41000 Da Impegnare: 0,00

,( I Fornitore:

Parer suII4 regolarità contabile
Accertata la regolarità qontabip. la Disponibilità sulla Voce di Bilancia,
la Copertura Finanziarifrsl

esr’%e
PAERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSILE SER ZIO FINANZIARIO)

PACE DEL MELA, li 18-10-2017

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO 231 del 16-06-2017 del 750 del 18-10-2017

CAUSALE IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO
ASSISTENZA ECONOMICA ASSISTENZIALE PER SERVIZIO
FINALIZZATA ‘ATTIVITA’ CMCHE ATTIVITA’ CMCA MC.
UTILI ALLA COLLETtIVITA’ E
ATTIVITA’ LAVORATIVA ANZIANI”.

ATTO Provv.Dirig. Atto di Liquidazione
n, 487 deI 16-06-2017 n. del n. 88 deI 18-10-2017

Imrued. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL 1.500,00 0,00 206,00
18-10-20 17

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

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita Tecnica deIIATTO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE’ (ArI. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


