
COMUNE Di PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA

Determina RegistroGeneralen° ‘6 del J’7 /1- 7011
Registro mt. n°90 /SAP deI 15.11.2017

OGGETTO: Assistenza economica finalizzata- Attività Civiche utili alla collettività. Approvazione
graduatoria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 12105/2017 e n. 19 del 30.06.2017 con la quale è stata attribuita la
responsabilità delFArea 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;
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;
In conformità allo spirito ed ai criteri infonnatori della legge regionale 9.5.86 n.22 e della sopracitata legge
328/2000, il Comune attua 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;
Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche devono essere rivolti e tendere in
particolare a:
- Garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussislenza 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 emarginanti o segreganti;
- Promuovere l’uniformità degli interventi attraverso il superamento delle “categorie” di assistiti. assicurando
parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità
delle esigenze, nel rispetto della personalità dell’assistito.
Fra gli interventi assistenziali a nuclei familiari rientra l’assistenza economica finalizzata attività civiche utili
alla collettività, servizio disciplinato da apposito regolamento;
Con delibera di G.C. n. 150 del 6.10.2017 è stata assegnata all’Area Servizi alla persona la complessiva
somma di €9.000,00 per effettuare interventi assistenziali mediante impegno civico;
In data 9ottobre2017 è stato pubblicato Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione
all’assistenza economica finalizzata alla realizzazione di attività civiche utili alla collettività stabilendo il
termine di presentazione istanze alla data del 23.10.2017 e precisando che l’avviso stesso doveva intendersi
aperto nel caso in cui le istanze presentate entro detto termine fossero risultate inferiori al numero degli
utenti ammissibili.
Dato atto che entro il termine predetto sono state presentate nr. 5 istanze di cui n. 4 ammissibili e n. I non
ammissibile;
Successivamente avendo a riferimento la data del 02.11.2017 sono state acquisite ulteriori n. 2 istanze
ammissibili;
In data 15.11.2017. con apposita relazione di sintesi avendo a riferimento l’istruttoria effettuata
dall’assistente sociale, è stata predisposta graduatoria comprendente n. 7 unità:



Ritenuto dover approvare detta graduatoria ed avviare al percorso civico le unità in questione;
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. 275 deI 02/12/2015 con la quale è stato rideterminato l’assetto

delle Aree Organizzative dell’Ente:
- la Legge n. 142 deII’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 delF Il dicembre 1991;
- la L.R. n, 23 del 7Settembre 1998;
- la legge 328/2000;
VISTO I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

I) Approvare graduatoria predisposta sulla base delle istanze presentate fino al 02.11.2017 e
favorevolmente istruite per l’ammissione all’assistenza economica finalizzata attività civiche utili
alla collettività, come da allegato elenco norninativo, i cui dati anagrafici vengono omessi e custoditi
presso il servizio sociale;

2) Dare atto che la documentazione istruttoria citata trattando dati personali sensibili rimane depositata
agli atti di ufficio per la tutela della risen’atezza dei terzi, e costituisce il presupposto di adozione
della presente; Della documentazione, inoltre, rimane accessibile sulla base delle regole che
presiedono l’accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs.
196/2003;

3) Impegnare la complessiva somma di €2.100,00 al codice 12.04.10.4 cap. 1006 bilancio 2017/2019
con esigibilità anno 2017;

4) Avviare le unità in questione al percorso personalizzato di impegno civico pari a massimo 60 ore e
massimo contributo par ad €300,00. previa garanzia assicurativa RCT ed RCO;

5) Disporre la pubblicazione, dei relativi dati al presente provvedimento sul portale Web, ai sensi e per
gli effetti delle vigenti disposizioni che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e
trasparenza;

6) disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del rponsabile del procedimento, agli Organi
ed agli Uftìci competenti.

7) Pubblicare il presente Atto a cura dell’ùfficio c e e, all’Albo online.
IL RESPONSABIL A 5 SER IZI ALLA PERSONA

D.s ceflina Ven imiglia
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Prot. n°

_______

COMUNE Dl PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

li, 15.11 2017

no Beneficiano punti Ambito di assegnazione

i M. A. 25 Pulizia e custodia Verde pubblico

T P. C. 20 Supporto disabili scuola
Infanzia sorella Agazzi e Primaria Don Bosco

3 C. F. 20 Manutenzione custodia edifici pubblici

T G. V. 20 Pulizia e custodia verde pubblico.

G. 0. 20 Pulizia edifici Comunali.

6 M. M. A. 15 Supporto nido Pace Centro.

7 C. 1. 15 Assistenza disabili Secondaria prima grado Pace del
Mela.

RErc/;ar,LG t5zrdTrJRjA

Oggetto: “Attivita’ civica” a seguito emanazione avviso pubblico del
GRADUATORIA

09.10.20 17.
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COMUNE DI PACE DEL ME .

PROVINCIA DI MESS(N
AREA ECONOMICO FINANZI ,RIA

Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 09019347219
e-mail: ragioneriapacedeImeIaviriglio.it

Allegato allatto 90 de .5-11-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI-ALLA PERSONA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

Parere sulla regol ita contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
cope ur finanziaria

‘Accertata la regolari Co tabile, la disponibilita’ sulla ‘Accertata la regolarita’ tecnica deiratto, per quanto
voce del bilancio, la cop ura finanziaria si esprime di Competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
PARERE FAVOREV ( rtj49). (art. 49).

(IL RESPONSABIL E O FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

ASSISTENZA ECONOMICA FINAUZZATA AYTIVITA’ CIVICHE Prow.Dirig. 90 deI 15-11-2017
UTILI ALLA COLLE]ThVrrN. APPROVAZIONE GRADUATORIA. immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18108/2000 n. 267
Visto, in particolare, l’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1006 ArtO di Spesa a COMPETENZA
. Coi SiI. (12.04-1.04.02.01.999) Altri sussidi e assegni

Denominato AThVITA’ LAVORATIVA ANZIANI E ATTIVITA’ CIVICA

ha le seguenti disponibilit&:

Capitolo Intervento
AI Stanziamento di bilancio

— 16.410,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 15-11-2017 + 0,00
4 1641000
8 Impegni di spesa al 15-11-2017 . - 7.410,00
SI Proposte di impegno assunte al 15-11-2017 - 0,00
O Disponibilita (A -8 - Bl) 4t flt 9 00000
O Impegno 39312017 deI presente atto - 9.000,00 9.000,00
DI Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
E Disponibilita residua al 15-11-2Qj%(ob3J =1 Jy t0O0

Importo impegno 39312017 aI 15-11-2017
Sub-impegni già assunti al 15-11-2017
Sub-impegno 3 deI presente atto
Disponibilità residua

9.000,00

Fornitore:

1.840,00
2.100,00
5.060,00


