
COMUNL DI PACI, Dli. NILI.A

(‘iltà Metropolitana di Messina
1 ‘H

i\RLA 5 SERViZI SOCIALI

DetLrmtn i Rcutstw GLIkI de n° 66± dcl g% o,9i/7
Registro interno n° ISA P dcl 04/09/2017

OGG[:rl (3: 1_iquidazione contributo socio assistenziale per ser i/io attk ità civica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILI-.

VISTA la proposta di determinazione di cui all ‘oggetto, il cui lesto è trascritto nel documento allegato alla
presente per l’time parte integrante e sostanziale;

V IS l’A la Deter:ii i ta S r dacale n. IO dcl 30/06/20 I 7 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell ‘Area
Servizi aUa Persona. ella sottoscritta:

VI SII
— lo Statuto Cotti un a le a Pli ro vai o e un dell bemzi one del Consiglio (‘oin una le i i0 58 del 27. I 0.2003;
— il vige n te Regolamento (‘otii o nale di organizzazione degli uil ci e de i serv zi
— la Deliberazione del la Giunta Comunale n, 68 deI 23/05/2017 con la quale è stato rideierminato I’ assetto

delle Are/ Organizzatie dell’Ente;
— la legue i. 112 dell8 Ghigno 1990. recepita con modifiche dalla L.R. i.48 dell’ Il dicembre 1991;
— la L .k, o, 23 del 7 SeItLn lire 1OS:
— li Re.’ lui ‘ntu (li (‘oiiabiiitt approv: te con Delinerazione (E’. nu 02 dei 29.09.2009 e suce. modifiche
con l)’nl’rraziune CC’. r’° i dci 0303/20 li
V1S FU I’ o. 163 del D.’ sv. 267’20a0 Esercizio pmvvisorio e gestione provvisoria (articolo cosi sostituito
daliar’.l dei d.ies n.i S lei 20i I. iitri’dotto dai d lgs. n. 26 del 20i4) clic testualanenie recita: 2. Nel caso

Iii CUI O I’ lc ile/o di c’St’l’CICIO /11111 vici tlj’/ I’r)I’u/() c’lìtlY) 1/ 31 dicem/’r’ e iìoii sia stato autorizzato l’esercIzio
/fl(/i’ì’i’’)/’, /, O lì l’il j’ieit, I/I//I .ILI ,/UIl) 4nh?lt’OiIt() cn/lT; I (cnn/ui orci”ti ai sensi dcl coninla 3. è consentita
esc’/ìIsll’a/,’’t’Iìtc 11174? ‘c.4iÌ’nic pro i’i’isot’ht ud 1/un/ti dci eornspouideuzti staulziclnlell/i cli spesa de/lu/dino
bihnieh, ctJ7fl’OI’aIO j)c!’ /‘c’selZ’izu) LIII 5 ri/cr/sec le gestione pivvi’isoria. Nel corso della gestione provvisoria
lente p/tc) ussuuìiei’c ‘io/o ril,hlb4cizioiii der/i’cniti da jn’oi’i’edhneiì(i t,’/ioisdizionali esecutivi, quelle
tassati? ‘c’il/i / le lego/a/e //lu legge e q zie I/e necessai le ac / e i’ilcn’e clic siaio m’reca/i dcnuii / ,at,’i,no,dali certi
e gru i all’tizie :Vc/ eoi’.o iclLi gestioni pi-oro/sorta l’mite /‘I(o dispone /)cigaiilenti solo pe! /‘cissolviineitto
de//e l’hi ,ecciouIi giù a. s:t;ztc. delle o/’illt,’azioiu cIe,’h unti citi 1noi’i’clonciitt ‘mrrvdizto,zali esecutivi e di
obblighi .j’cciaii tas,savclniciltc IL ‘olcui dalla legge. per le N/)c.e di 1’ci’soizule, cà reNiclui /la.s’sili. di rate di
,?? 1(11(t), cli c’ 1170/li, iTh/) oste e tct.Vse, cd, iii purneol (le, pci le sole ()pc/’dcioni necessarie ad e i/tare che siano
aurecali c/cnjun patrinioliiu/i c’ei/i e gravi cill’entc;
VISTO lo R.EL.Ll . vie’nte iella Rcgicuie Siciliatia:
Rl’l’F.N ‘‘t i di devcr avmoprio ‘on:etniko I’omtiiale e soskanz:ale del prisvvednitento proposto;

Li LE E R M i N A

di tarc p:vria c ‘iu’’ii’. ei apere re. E: aropos’a d ticlert;itliaziotie :‘e,ativa all’oggetto nel testo risultante

dal docui’! /‘ito qi aIegat’ per flirlie ptir’ integrante e sostati nie;
disporre i’ pt’hl’l ca’. iii’ lei pi’’’ite p’ evv”clit’ elio Si puitale Web ai sensi e 3cr gli eRetti delle vigenti

disposiziu ti di legge clic i seiplinane. i viacoi di itifomniazione, pubblicaziotie e trasparenza; , —

dispone la trasni issione del la presente. a cura del responsabile del proced iniento, agi i Organi ed agi i U flici

coi 11 i e teli t .
— —

Dall:t Residenza Mi ncir:tle li. 0409/2017 —
-

/. IL RESPCNfrBII.,L ARLA
- “

,.
si RVIZI f I A PI RSONA

‘( Dott. ssa,Concettina V&itiniiglia)



COMUNE DI PACE DEL MELA

CiLLàMetropolitanadiMessin a

I’!{Ol’(’lA DE1ER.\il NAZtONE 1)1 LIQL I t)AZIOE

Oggetto: Liquidazh ne ontriooio socio assisien.’iale per servizio attività civica.

IL 1tESI’UNS,B1LE DEL Pl{OC’EDINiENI’O

Premesso che con deliberazioni dì G.M. n°77 del I 4,06/201 7 sono siate assegnate somme per garantire la
prosecuzione del servizio di attività civica e di attività lavorativa anziani:
Clic con il prcvved i meiitc di rigetiziale Reti. gen. n° 487 del 16/06/20 7, à slaio assunto I’ i iiipegno di spesa
al cap. I OuÒ di I .500.00 i inpegno n. 23 I
Dato alto clic i. I cii Indi io, che ha presentato istanza, averne i reqLiisit i previsti dal vigente regolamento
coni anale che regola l’ui terven io di che rattas i, I ia e flèti uato alt i vii à ci vi ca per coni p1 essi ve n. 35 ore, COme
ri sul la dal a doc ai i te i az i arie agI alt i cI ‘Li fi ci o e. peri ani o, si re ide opport uno erogare i contributo in
oggelio. fliializ.,ato al sosiegno d Isce deboli (Iella colleitività;
Vista la I., {. 22/1986:
Vista la I .:ae 328/200
Visto i cute tI cc iaaili ontiniilc
Visto ‘ar:. l3 ce RL 1u7,2uU0:
Visto :o.k.EEI.. igi’:’L i” Sie a:

I’ R O 1’ 0 N E
Per tjti:tni n lirelessii. che deHa presenteL pai te integrante e sostanziale. (li:

Iiìoidare la coitiplessiva sonitiia di Q 175.00 al beiiel5ciario. individuato nell’allegato elenco nella
ri isoi’a indicata. : uale co:itri buto socio assisteiiziale r servi 7.io ai ti viià ci vi ca:

2 Dare atto e :e i dai i ideni i tjcat ivi del bene iciario nonché la docotiientazioiie istruttoria, trattandosi
di dati sunsibiti. rimangono depositati agli atti d’tillicio per la tutelii della riservatezza dei terzi, e
cosultn.cono il pesappoNto di adozione della presente. Gli stessi sono accessibili sulla base delle
rogole clic lree dopo l’accesso ai documenti amministratix i e nel rispetto di quanto previsto nel
D.lcs. 6/1t)ti2

3. Itiputare la coiii’lessiva omma di E 175,00, coli esigibilità 2017. cali. 1006. bilancio in corso di
prcdisposizi nnc 20 17. nipegno ti. 231/20 17;

I) I S P O N E
— il laganicilo d’ cotiiriI’ ti di cui sopra in lbvore delle suddette Lillità clic hanno svolto servizio di

“1tttivi{à ‘ivica ,di cui & alleeac elence:
• In publ’licvior’. i cria del i’i lUcio competente dei dati relativi al presente provvedimento sul

portale icb ai scisi e pci gli e[Ietti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano, i vincoli di
ilorniazioi’c. pubhlicazic ne e trasparenza:

e la raslnissio:ìe (ie.la 1tresemne ai Seni/io linanziario cell’E.i:e per l’emissione del relativo mandato
di paaamcnto. al Servizio Amministrative per gli adempinienti in materia di pubblicità degli atti.

Dalla Residenza Municipale. 30 agosto 2017
Il Rcspoi th4 leI Sen izio



COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA 5 SERVIZI SOCIALI

ElENCO UTENTI CIlE Il NNO ESPLETATO IL SERVIZIO OELVASSISTEN
FINALIZZATA DLNOM!NATA ‘ATri VITA’ CIVICHE UTILI ALLA COLLEY

N° ANAGRAFICA

S.A.
I € 175,00

k Responsaìe del servizio
dott.

vo:Ls :L ;TIMIGI 14

IMPORTO

bL. € 175,00



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 090(9347219

e-mail: ragianedapacedelmelavirigIio.it

PACE DEL MELA, li 04-09-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALIÀ PERSONA

Allegato allatto

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

Capitolo 1006 ArtO a COMPETENZA
Cod. BiI. (12.04-1.04.02.01.999) AltrI sussIdi e assegnI

Denominato ATTIVITA’ LAVORATIVA ANZIANI E ATTIVITA’ CIVICA

Fornitore:

Parer sulla golarità contabile
Accertata la regolarità C n,Jabile la isponibilità sulla Voce di Bilancio,
la Copertura Finanziaria, i esp FAVOREVOLE (Art49)

(IL RESPONSA L SERVIZI FINANZIARIO)

-J

IMPEGNO

Stanziamento Assestato: 6.410,00 Impegnato: 7.410,00 Da Impegnare: -1.000,00

EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO 231 deI 16-06-2017 deI 632 del 04-09-2a1T34’j
CAUSALE IMPEGNO SOMME PER UIDAzIONE CCNTRIBUrO SOCIO

ASSISTENZA ECONOMICA XSSISTENZIALE PER SERVIZIO.
FINALIZZATA “Afl’I VITA’ CIVICHE AtJIVITÀ’ CIVICA.
UTILI ALLA COLLETTI VITN E

, .‘

ATTI VITA LAVORATIVA ANZIANI”. L. - ‘ - ‘ ‘‘ t4
.“‘‘.-ATTO Provv.Dirig. j.Atto di Liquidazione

n. 487 deI 16-06-2017 n. del - t468 del 04-09-2017
lmmed. Eseguibile/Esecutiva ,I’ Eseguibile/EsecuUva

IMPORTI AL 1.500,00 0,00
04-09-2017 .w ,‘

506,00 0,00 Residuo da

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita Tecnica dell’ATTO, per quanto dl

competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Aft. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

/


