
COMUNE DI PACEDELMELA

Città metropolitana di Messina

AREA 5- SERVIZI SOCIALI

Determina Registro Generale n° 7S 5 deI 20 /0 — 2o / 3

Registro mt. n° 86!SAP deI 18 OLtobre 2017

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Nominato responsabile dell’Area ,giuste Determine Sindacali n. 12 del 12/05/2017 e 19 del 30/06/2017;
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;
Visto il bilancio 2017/2019 approvato con deliberazione del CC. n° 33 deI 30/09/2017 dichiarata
immediatamente esecutiva;
Visti
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli urnci e dei servizi;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 02/I 2/2015 con la quale è stato rideterminato l’assetto

delle Aree Organizzative dell’Ente;
- la Legge n. 142 dell’S Giugno 1990, recepila con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’I I dicembre 1991;
- la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
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

I. 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;

2. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle
vigenti disposizione di legge che disciplinano i vincoli di infonnazione, pubblicazione e trasparenza;

3. disporre, inolLre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi
ed agli Uffici competenti.

Dalla Residenza Municipale li. l8.I0.20l7
ILRESPWLEAREA

—

(D ssa Concettina Viiglia)
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PROPOSTA DI DETERMINA

AREA SERVIZI 5 SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Liquidazione e disposizione di pagamento contributo socio assislenziale “Reddito di
Cittadinanza”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
La legge 32812000 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:
- Garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza 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.
Richiamata la delibera di CC. n. 44 del 30.10.2015 con la quale è stato approvato il regolamento per
Reddito di cittadinanza finalizzato a persone in stato di bisogno;
Che con delibera di G.C. n. 12 dell’l.2.2017, è stata assegnata la somma di € 5.000,00 per interventi
assistenziali;
Che con determinazione dirigenziale n. 107 del 13.2.2017 è stata impegnata la predetta somma;
Che, giuste istanze agli atti, versando in particolari e disagiate condizioni socio economiche, hanno chiesto
sostegno mediante erogazione di contributo i seguenti cittadini: R.R.M., l.C., O.M.L., P.L.. D.P.M.R., SR.,
D.G., R.M.. B.F., D.M.N.:
CHE L’Assistente Sociale ha efThttuato istruttoria favorevole come da relazioni agli atti. programmando la
concessione di un sussidio economico:
Vista la L.R. 22/1986:
Vista la Legge 328/200;
Vista I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia
Visto lo Statuto Comunale:

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

I) Liquidare un contributo straordinario a favore di persone che versano in stato di disagio socio
economico, come da elenco allegato e nella misura a fianco di ognuno indicato;

2) Dare atto che i dati anagrafici degli assistiti di cui al punto n. 1) non vengono divulgati nel rispetto
delle norme che tutelano la privacy e che la documentazione istruttoria, trattando dati sensibili
rimane depositata agli atti dell ufficio sociale per la tutela della riservatezza dei terzi, e costituisce il
presupposto di adozione della presente determinazione. Inoltre, la stessa è accessibile sulla base delle
regole che presiedono laccesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel
D.Igs. 196/2003;

3) Imputare la somma di € 1.350.00 al codice 12.05-I cap. 1230. impegno n. 81/2017 del bilancio
2017/20 19:

4) Autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento in Favore dei predetti assistiti
secondo le modalità dagli stessi indicate;

5) Pubblicare il presente Atto a cura dell’ufficio competente. all’Albo online.
4, .— Il Responsabile del Procedimento

e Fama%

Pag. i



COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI SOCIALI

ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO REDDITO Dl CITtADINANZA

anagrafica importo
R.R.M. € 100,00

I.C. € 150,00
O.M.L. € 150,00

RL. € 150.00
D.RM.R. € 150,00

S.R. € 150.00
D.G. € 150,00
R.M. € 150,00
B.F. € 100,00

D.M.N. I € 100,00
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W COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

fl
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela©viriglio.it
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Allegato allatto

PACE DEL MELA, li 15-10-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AlTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1230 ArtO a COMPETENZA
Coi SiI. (12.05-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato REDDITO DI CITTADINANZA

Stanziamento Assestato: 5.000,00 Impegnato: 5.000,00 Da Impegnare: 0,00

-____ -

- IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 81 del 03-02-2017 del 752 deI 18-10-2017

CAUSALE IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONE DI
EROGAZIONE DEL REDDITO DI PAGAMENTO CONTRIBUTO SOCIO
CITTADINANZA FINALIZZATOP A ASSISTENZIALE “REDDITO Dl
PERSONE IN STATO DI BISOGNO. CITTADINANZA”

ATTO Provv.Dirig. Atto di Liquidazione
n. 107 deI 13-02-2017 n. del n. 86 deI 18-10-2017

Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTIAL 5.000,00 0,00 1350,00
18-10-20 17

1.160,00 0,00 Residuo da liquidare aI 18-10-2017:

Fornitore:

Parer sulla rolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarità O labile, ja Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarita’ Tecnica dell’ATTO, per quanto di
la Copertura Finanziari si espii e PARERE FAVOREVOLE (Art49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Ad. 49).

(IL RESPONS D IJWIItd)&NzlARIO) — (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


