
COMUNE DI PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA 5- SERVIZI SOCIALI

Determina Registro Generale n° Z del 09.08.2017

n°62 /SAP del 09.08.20 17

OGGETTO: Assistenza economica finalizzata attività civiche utili alla collettività. Ammissione di n. 2

unità.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giuste Detenninazioni Sindacali n. 12 del 12/05/2017 e n. 19

del 30.06.2017;
Visto l’an. 163 del D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito

daII’arL74 del D. Lgs n.l 18 deI 2011, introdotto dal d.lgs. n.126 deI 2014) che testualmente recita: 2. Nel

caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato

l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è

consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa

dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce le gestione provvisoria. Nel corso della gestione

provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle

tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e

gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi

speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di

canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni

patrimoniali certi e gravi all’ente;
Premesso che:
Con delibera di C.C. n. 16 del 1.6.2015 è stato approvato il Regolamento Comunale per assistenza

economica finalizzata attività civiche utili alla collettività;
L’intervento in questione rappresenta uno strumento di sostegno nei confronti di nuclei familiari che versano

in grave stato di disagio socio economico e, pertanto, si configura come una misura atta a dare risposta a

bisogni primari che consente di evitare danni all’Ente in caso di mancato intervento;
Lo svolgimento dell’attività civica prevede la necessaria copertura assicurativa contro infortuni ed RCT;

In data 1 febbraio 2017 è stato pubblicato Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione

all’assistenza economica finalizzata alla realizzazione di attività civiche utili alla collettività, entro il termine

del 3marzo2017;
Con provvedimento registro generale n. 283 del 29/03/2017 è stato dato atto che entro il termine predetto

erano state presentate nr. 9 istanze e, oltre la scadenza stabilita e fino alla data dell’adozione di detto

provvedimento, altre nr. 6 domande di ammissione al beneficio;
Con detto atto è stata approvata graduatoria provvisoria comprendente n. 10 utenti ammessi al servizio e n. 6

utenti ammessi con riserva per presentazione istanza oltre il termine;
In data 14.6.2017, è stata approvata, in deroga, graduatoria predisposta sulla base delle istanze presentate

fino al 12.6.2017 e favorevolmente istruite per l’ammissione all’assistenza economica finalizzata attività

civiche utili alla collettività;
La G.C. con delibera n. 320 del 9.8.2017 ha assegnato al responsabile area 5 servizi sociali la complessiva

somma di € 1.000,00 per attuare interventi di Assistenza economica finalizzata, attività civiche utili alla

collettività;
Sulla base dei bisogni espressi e delle specifiche esigenze connesse all’ambito di impegno rappresentate

dall’Amministrazione Comunale, si rende necessario procedere all’avvio di n. 2 unità per custodia, vigilanza

pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali nonché pulizia straordinaria delle vie e delle Piazze

(in particolare dopo festività cittadina);
Visto il Piano individualinato all’uopo predisposto;
Che, pertanto, necessita assumere impegno spesa pari ad € 600,00;
Richiamata la delibera di G.C. ti. 120 del 09.08.2017 con la quale è stata assegnata la somma di E 1.000,00

per attività civiche utili alla collettività;
Vista la L.R. 22/l986, nonché legge 328/2000;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Registro mt.

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



n. due unità, come da graduatorie approvate con i provvedimenti citati in premessa, che

versano in grave stato di disagio socio economico e non dispongono di meni sufficienti per

far fronte alla gestione delle spese necessarie a soddisfare i bisogni;

2. Dare atto che i dati anagrafici degli assistiti di cui al punto n. I) 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 professionale 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 l’accesso ai documenti

amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 196/2003;

3. Lmpegnare di €300,00 al Codice 12.04.02.01.999 cap. 1006/2017;
4. Disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimenjp.suLportale web ai sensi

e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplpanEi vincoli dkinformazione,

pubblicizzazione e trasparenza;
5. Pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online p(r giorni 15.

IL RESP9W’SABILE AREA 5
SERVIZI SOCIALI
Ò.ssa Concettina Ventimiglia



ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL FUNZIONARIO N. 62 DEL 09/08/2017

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * * * * * *

PARERE N DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina n. 62 del 09/08/2017 avente per oggetto: “Assistenza
economica finalizzata attività civiche utili alla collettività. &rnissione di n.
2 unità”.

Per la regolarità Contabile e copertura finanziaria, si esprime parere
favorevole, e si attesta, che la spesa per €. 300,03 trova copertura al codice
12.04.02.01.999 capitolo 1009 del bilancio 2017/2019.

Li, 09/08/2017

IL
E

(Do


