
COMUNE Dl PACE DEL MELA

Città Meiropolitana di Messina

AREA 5 SERVIZI SOCIALI

Determina Registro Generale n°_________ del jq 7a.Ìf
Registro interno n° 71 /SAP del 18/09/2017

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 farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Determina Sindacale n. 19 del 30/06/20 17 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area
Servizi alla Persona, alla sottoscritta;

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 del 29.09.2009 e succ. modifiche
con Deliberazione C.C. n°4 del 03/03/2011
VISTO l’art. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del d.lgs n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) che testualmente recita: 2. NeI caso
in cui il bilancio di esercizio non sia cqprovato entro il 31 dicembre e tioti sia stato autorizzato l’esercizio
provvLvorio, o il bilancio 1101? sia 5/cito approvato L’litro i terunni prevLvti ai sensi del comnia 3, è consentita
esclusivanwnte zitia gestione provvisoria nei li,niti dei corrispondenti stanzimuenti cli spesa dell’ultimo
bilancia approvato per l’esercizio ciii si riJertvce le gestione provvisoria. Nel coiso della gestione provvisoria

l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurLvdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare clic siano arrecati danni patrhnoniali certi
e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvbnento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da pioì’’ecliiiieiiti giurLs’dizionali esecutivi e (li
obbliglu speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese cli personale, cli residui passivi, cli rate cli
mutuo, cli canoni, imposte e tm’se, ccl, in particolare, pe le sole operazioni necessarie citI evitare clic siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
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 elThtti 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 lì, 18/09/2017

IL RESPONSABILE AREA 5
SRVlZl SOCIALI

(Dott. 4,a Concettina Ventimiglia)
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COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

****************** *****

PROPOSTA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione contributo socio assistenziale per servizio attività civica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con deliberazioni di G.M. n°77 deI 14/06/20 17 sono state assegnate somme per garantire la
prosecuzione del servizio di attività civica e di attività lavorativa anziani;
Che con il provvedimento dirigenziale Reg. gen. n°487 del 16/06/2017, è stato assunto l’impegno di spesa
al cap. 1006 di € I .500,00 impegno n. 23]:
Dato atto che n. I cittadino, che ha presentato istanza. avente i requisiti previsti dal vigente regolamento
comunale che regola l’intervento di che trattasi. ha eftettuato attività civica per complessive n. 60 ore, come
risulta dalla documentazione agli atti d’ufficio e. pertanto, si rende opportuno erogare il contributo in
oggetto, flnalizzato 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 € 300.00 al beneficiano. C.I.G., quale contributo socio
assistenziale per servizio attività civica;

2. Dare allo 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 atuministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel
D.lgs. 196/2003:

3. Imputare la complessiva somma di € 300,00, con esigibilità 2017. 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 C.l.G.:
• 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, 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, 18/09/2017
Il Responsabil de1 pòtedinjento

dott.s5frI’ r’
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PROVINCIA Dl MESSINA
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Allegato allattoPACE DEL MELA, 1118-09-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 1006 ArtO a COMPETENZACod. SiI. (12.04-1.04.02.01.999) Altri sussidi e assegniDenominato ATTIVITA’ LA VORATIVA ANZIANI E ATrIVITA’ CIVICA
Stanziamento Assestalo: 6.410,00 Impegnato: 7.410,00 Da Impegnare: -1.000,00

IMPEGNO EVENTUALESUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONENUMERO 231 deI 16-06-2017 del 675 deI 18-09-2017CAUSALE IMPEGNO SOMME PER
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIOASSISTENZA ECONOMICA
ASSISTENZIALE PER SERWIOFINALIZZATA “AUIVITA’ CIVICHE
AYVMTA’ CIVICA.UTILI ALLA COLLEUI VITA’ E

ATtI VITA’ LA VORATI VA ANZIANI.
ATTO Provv.Dirig.

Provv.Dirig.n. 487 deI 16-06-2017 n. del n. 71 deI 18-09-2017Immed. Eseguibile/Esecutiva
Immed. EseguibilelEsecutivaIMPORTIAL 1500)00 0,00 300,00

18-09-2017

206,00 0,00 Residuo da liquidare aI 18-09-2017:

Fornitore:

arere sulla reoIarità contabile Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regola là Contabile, I Disponibililà sulla Voce di Silancio, Accertata la regolarita Tecnica dellAflO, per quanto di
la Copertura Finan la si espri e PAR E F EVOLE (Art.49) competenzasi esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art. 49).(IL RESP SABILE L IZIO FI NZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERViZIO)


