
COMUNE DI PACE DEL MELA

Citta metropolitana di Messina
.JIL

AREA 5 SERVIZI SOCIALI

Determina Registro Generale del J9- 0q 7a/7
Registro mt. n°74 /SAP del 18/09/2017

OGGETTO: Liquidazione e disposizione pagamento contributo socio assistenziale. “Reddito di
cittadinanza”.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla
presente per Carne pane integrante e sostanziale:

VISTA la Determina Sindacale n. 19 del 30/06/2017 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. a. 48 dell’ Il dicembre 1991;
- la L.R. n. 23 del 7 Settembre 1998;
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. 11° 102 del 29.09.2009

VISTO I’art. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del d.lgs n.l 18 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.l26 del 2014) che testualmente recita: 2. Nel caso
in cn i il bilancia cli esercizio iioii sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio
provvisorio. o il bilancia non sia situo approvato entro i termini prei’Lvti tu sensi del conuna 3, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrLspondenti stanzianwnti cli spesa dell’ultimo
bilancio approvato per l’esercizio cui si rifrrtvce le gestione provvisoria. iVel corso della gestione proviLsona
l’ente puo assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurtvdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare clic siano arrecati dcnmi patrimoniali certi
1? gravi ti/l’cute. Nel L’O?WO della gestiouie proi’i’isoìti lente puo dispone pagamenti solo pu ltissolviineiuto
delle obbligazioni giù assunte, delle obbligazioni derivanti cIa provvedimenti giurisdizionali esecutivi e cli
obblighi speciali tassativcmuente regolati dalla legge, per le spese cli personale, cli residui passivi, cli rate cli
nutuo, cli canoni, imposte e tasse, ccl, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad 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:

D E T E R M I N A

di Care 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;

DISPONE la trasmissione della presente. a cura del responsabile del procedimento. agli Organi ed agli Uffici
competenti. —

Dalla Residenza Municipale lì, 18settembre2017 --

IL RESPONSABILE AREA
SE ALLA PERSONA

(Dott.ssa Conmn Ventimiglia)

)



COMUNE Dl PACE DELMELA
Città Metropolitana di Messina

Area 5 Servizi sociali

Proposta di Determinazione di Liquidazione

Oggetto: Liquidazione e disposizione pagamento contributo socio assistenziale. “Reddito di cittadinanza”.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con deliberazioni di G.M. n°12 del 01/02/2017 sono state assegnate le somme al responsabile
dell’Area 5 Servizi sociali per provvedere all’erogazione del reddito di cittadinanza finalizzato a persone in
stato di bisogno:
Clic con il provvedimento dirigenziale Reg. gen. n° 107 del 13/02/2017, è stato assunto il relativo impegno
di spesa n. 81/2017 aI cap. 1230:
Viste le istanze pervenute dai cittadini aventi diritto:
Vista la relazione individuale prodotta dall’assistente sociale del comune alla a verificare lo stato di bisogno
dei richiedenti e determinare l’entità del contributo economico:
Dato atto che n. 7 istanze di cittadini residenti sono ammesse al contributo straordinario in quanto, trovasi
teinpornneamente in situazioni eccezionali di bisogno (regolamento approvato C.C. n. 44 del 30/10/2015), si
rende opportuno erogare il contributo in oggetto atto a risolvere problematiche contingenti, per le quali non è
previsto l’intervento di altri Enti;
Vista la L.R. 22/1986;
Vista la Legge 328/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto I’art, 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE
Per quanto in premessa, clic della presente è parte integrante e sostanziale, di:

I. Liquidare la complessiva somma di € 1.050,00 ai beneficiari, individuati nell’allegato elenco nella
misura a fianco di ognuno indicata, quale contributo socio assistenziale

2. Dare atto clic i dati identificativi dei beneficiari 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 amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel
D.lgs. 196/2003:

3. Imputare la complessiva somma di € 1.050,00, con esigibilità 2017. cap. 1230. bilancio in corso di
approvazione 2017. impegno n. 81/2017:

DISPORRE
• il pagamento dei contributi di cui sopra in favore dei suddetti beneficiari, di cui allallegato elenco:
• 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 per lemissione del relativo mandato
di pagamento. al Servizio Amministrativo per gli adempimenti in materia di pubblicità degli atti.

Dalla Residenza Municipale. IS settembre 2017

Il Responsabil e rø. ento
doft.ssa M ri e I
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Oggetto: Elenco contributi ,. ReddiLo di Cittadinanza” per famiglie bisognose.-

i m porlo

€200,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150.00

TOTALE € 1.050,00 -

—
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