
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA 3
SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n°_______ del c73 - C75 7Z4r

Registro mt. n0(2 /SAP del

OGGETTO: Liquidazione contributo socio assistenziale per attività civica a G.O.

IL RESPONSABILE AREA 3- SERVIZI ALLA PERSONA
Cori attribuzione di responsabilità dell’Aree organizzative di posizione di responsabilità Determina Sindacale n. 12 del
12/05/2017, n. 19 del 30.06.2017,11.33 del 17.11.2017, n. 3 del 16.01.2018 e n. 5 del 30.01.2018;
Visto I’ art. 163, comma 2 del TUEL che disciplina l’esercizio provvisorio;
Richiamata la delibera di CC. N 33 del 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio20 17/2019;
Vista proposta di determinazione datata 23.04.2018 avente ad oggetto: Liquidazione contributo socio assistenziale perattività civica a G.O;
Dato atto che il l’istruttore amministrativo, che ha formulato la proposta è la d.ssa Marineila Raffa e che la stessa, come
da dichiarazione resa non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’an. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., neiconfronti dei destinatari del presente atto;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 deI 27.10.2003;
VISTO il vigentc Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO la Legge a. 142 dell’S Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’li dicembre 199!;
VISTO la L.R. n. 23 del 7 Settembre 1998;
VISTO I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
I. Di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo risultante daldocumento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale;
2. Dichiarato, che il responsabile area procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensidell’an. 6lbis della leggeri. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle vigentidisposizione di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
4. La trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento; àgli Orgarii ed agli Ufficicompetenti.

IL RESPONSABILE ARE 3 SERVIZI ALLA PERSONA
D.ss o ‘naVentimiglia



COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONE PAGAMENTO
Oggetto: Liquidazione contributo socio assistenziale per attività civica a G.O.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con deliberazione di G.C. n° 150 del 06/10/2017 sono state assegnate somme per garantire ilservizio di assistenza fmalizzata per i soggetti che versano in stato di disagio economico;Che con il provvedimento dirigenziale Reg. gen. n° 888 del 17/11/2017, è stata approvata la graduatoria deirichiedenti aventi i requisiti per l’ammissione al contributo economico mediante espletamento di attivitàciviche utili alla collettività nonché è stato assunto il necessario impegno di spesa al codice 2.04.l.04 eap.1006 impegno n. 393/2017 sub. imp. 3 RR.PP. bilancio 2017/2019;
Dato atto che G.O. avente i requisiti previsti dal vigente regolamento comunale che regola l’intervento di chetrattasi, ammesso al beneficio, giusta provvedimento dirigenziale predetto, hanno effettuato attività civica dal08/03/2018 al 19/04/2018 come risulta dalla documentazione agli atti d’ufficio e, pertanto, si rendeopportuno erogare il contributo in oggetto, finalizzato 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:

1. liquidare la complessiva somma di € 300,00 a 0.0. quale contributo socio assistenziale per attivitàcivica;
2. Dare atto che i dati identiflcativi del beneficiano nonché la documentazione istruttoria, trattandosidi dati sensibili, rimangono depositati agli atti d’ufficio per la tutela della niservatezza dei terzi, ecostituiscono il presupposto di adozione della presente. Gli stessi sono accessibili sulla base delleregole che presiedono l’accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nelD.lgs. 196/2003;
3. Imputare la complessiva somma di € 300,00, con esigibilità 2018, al codice 12.04.1.04 cap. 1006impegno n. 393/2017 sub 3 RR.PP. bilancio 2017/20 19;
4. Dichiarato che la scrivente proponente, responsabile del servizio 2- Area Servizi alla Persona, d.ssaMarinella Raffa non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6/bis della leggen. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
5. Di disporre:

• il pagamento del contributo di cui sopra in favore della suddetta unità che ha svolto servizio di“Attività civica”;
• la pubblicazione a cura dell’ufficio competente dei dati relativi al presente provvedimento ai sensie 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 l’emissione del relativomandato di pagamento, al Servizio Amministrativo per gli adempimenti in materia di pubblicitàdegli atti.

Pace del Mela, 11 23/04/2018
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COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 09019347204- 090/9347209 - Fax: 09019347219
e-mail: ragioneriapacedelmeIavirig Iio.it

PACE DEL MELA, li 27-04-2018

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato all’atto

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1006 ArtO a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (12.04-1.04.02.01.999) Altri sussidi e assegni

Denominato ATTIVITA UVORATIVA ANZIANI E ATTIVITA CIVICA

Stanziamento Assestato: 6.97200 Impegnato: 6.972,00

I
i;

Da Impegnare: 0,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

CAUSALE ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA ECONOMICA CONTRIBUTO SOCIO
FINANZIARIE PER ASSISTENZA FINALIZZATA ATTIVITA’ CIVICHE ASSISTENZIALE PER ATTIVITA’
ECONOMICA FINALIZZATA UTILI ALLA COLLEYTIVITN. CIVICA A GO..
AUIVITA’ CIVICHE UTILI ALLA APPROVAZIONE GRADUATORIA.
CO LLEUIVITA.

ATTO Giunta Munic Prow.Dirig. Atto di Liquidazione
n. 150 deI 06-10-2017 n. 888 deI 20-11-2017 n. 42 del 23-04-2018

Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva

NUMERO 393 deI 09-10-2017 3 dell 5-1 1-2017 301 del 27-04-2018

IMPORTI AL 686000 2.100,00 30000
27-04-2018

1.800,00

Fornitore:

Pare e su a regolarità contabile
Accertata la regolarità onta ile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancia,
la Copertura Finanziar si SP PARERE FAVOREVOLE (Art49)

(IL RESPON DE SERVIZIO FINANZIARIO)

300,00 Residuo da liquidare al 27-04-2018:

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

competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE’ (ArI. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


