
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA 5
SERVIZI ALLA PERSONA

del,YP-03-7g/(

Registro mt. n° 19 /SAP dcl 29/01/2018

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

IL RESPONSABILE AREA 5- SERvIZI ALLA PERSONA
Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 del 12/05/17, n. 19 del 30/06/17, n. 33 del 17.1117 e n. 3
del 16.01.2018 con le quali è stata attribuita la Responsabilità dell’Area 5 Servizi alla Persona, alla sottoscritta;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 D.L. n. 244 del 30/12/2016 che
testualmente recita:
I. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio
2018.
2. Ai sensi dell’an. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di
cui al comma I.
Visto I’ afl. 163, comma 3 e 5 del TUEL che recita:
-3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222.
-5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensiLmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito delLa scadenza dei relativi contratti.
Richiamata la delibera di C.C. N 33 del 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio
20 17/20 19;
Vista proposta di determinazione datata 13.02.207 ad oggetto: Erogazione del reddito di cittadinanza finalizzato a
persone in stato di bisogno.
Dato atto che il Rup, che ha formulato la proposta è la sigra Rosa Faranda e che la stessa, come da dichiarazione resa
non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei
destinatari del presente atto;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale dei provvedimento proposto;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO la Legge n. 142 dell’S Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. a. 48 dell’ Il dicembre 1991;
VISTO la L.R. n. 23 del 7Settembre 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 dal
documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dichiarato, che il responsabile area procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi
dell’mi. 6/bis della legge n. 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 vigenti
disposizione di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
4. disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli
uffici competenti, nonché la notifica alla cooperativa interessata.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

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

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che
La legge 328/2000 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 informatori 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 meni 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 emarginati o segreganti;
- Promuovere l’uniformità degli interventi attraverso il superamento delle “categorie” di assistiti, assicurando
parità di bisogno e fornendo altresi prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto
della personalità dell’assistito.
Richiamata la deliben di C.C. n. 44 del 30/1 0/2015 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 del 01102/2017 è stata assegnata la somma di € 5.000,00 per interventi assistenziali;
Che con determinazione dirigenziale n° 107 deI 13/02/2017, è stata impegnata la predetta somma;
Che, giuste istanze agli atti, versando in particolari e disagiate condizioni socio economiche, hanno chiesto
sostegno mediante concessione di buoni spesa i seguenti cittadini; R.R-S.G.R.-C.C.A.-O.M.L.-D.S.G.-U.V.-S.G.
l.C.-D.RM.R.-C.R-S.R-S.G.-B.E;
Che i buoni per generi di prima necessità, consegnati all’utenza, sono stati spesi presso la Ditta Salvia Lorenzo,
via Pizzo Croce 9, Cattafi - San Filippo del Mela - P.I.:03274030836;
Che è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC avente validità fino al 16/05/2018;
Che la procedura è contraddistinta dal CIG: Z7C2 I ECDO5;
Che l’Assistente Sociale ha effettuato istruttoria favorevole, programmando la concessione di buoni spesa;
Vista la L.R. 22/1986;
Vista la Legge 328/2000;
Visto 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 la complessiva somma di € 940,00 per pagamento fattura n° 45 del 28/12/2017 della Ditta
Salvia Lorenzo, via Pizzo Croce 9, Cattafi — San Filippo del Mela - P.1.:03274030836, per la fornitura di
beni dietro presentazione dei buoni spesa erogati da questo Ente, come riportato nell’allegato, che della
presente è parte integrale e sostanziale;

2. Dare atto che i dati identificativi dei beneficiari nonché la documentazione istruttoria trattandosi di dati
sensibili rimangono depositati agli atti dell’ufficio sociale per la tutele e la riseiwatezza dei terzi, e
costituisce il presupposto di adozione della presente determinazione. Inoltre gli stessi sono accessibile
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 somma di € 940,00 al codice 12.05-1 cap. 1230, BB.PP. impegno n. 81/2017 del bilancio
2017/2019;

4. Autorizzare il pagamento della complessiva somma di € 940,00 come segue: € 846,33 alla Ditta ed €
93,67 per iva all’erario in applicazione dello splitpayrnent;

5. Dato atto che la Responsabile del Servizio I è la Sig. Famnda Rosa e che la stessa dichiara che non si
trova in conflitto di interesse ai sensi dell’an. 6/bis della legge n°241/1990 e ss.mm.ii. nei confronti dei
destinatari del presente atto;

6. Dato atto che il Responsabile di Area procedente non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6/bis della legge n°241/1990 e ss.mm.ii. nei confronti dei destinatari del presente atto;

7. Pubblicare il presente Atto a cura dell’ufficio competente, all’albo online.
Il Responsabile del Procedimento
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FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: ITSLVLNZ66D27F2DBF
Progressivo di invio: H2NMZ
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice Amministrazione destinataria: 48U0SY
Telefono del trasmittente: 3408623904
E-mail del trasmittente: salvia.lorenzo@pec.it

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T03274030836
Denominazione: SALVIA LORENZO
Regime fiscale: RFDI (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PIZZOCROCE CONTRADA CATEAFI
Numero civico: 9
CAP: 98044
Comune: SAN FILIPPO DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 225679
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati generali del documento
Tipologia documento: TODI (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-28 (28 Dicembre 2017)
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Identificativo fiscale ai tini VA: 1T00106030836
Denominazione: COMUNE Dl PACE DEL MELA AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dati della sede
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Numero documento: 451A
Importo totale documento: 940.00
Causale: vostri buoni spesa a sostegno

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr.linea:1

Descrizione bene/servizio: merce iva 4%
Quantità: 1.00
Valore unitario: 285.90
Valore totale: 285.90
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: merce l’ta 10%
Quantità: 1.00
Valore unitario: 342.22
Valore totale: 342.22
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: merce iva 22%
Quantità: 1.00
Valore unitario: 218.21
Valore totale: 218.21
VA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota VA (°h): 4.00
Totale imponibile/importo: 285.90
Totale imposta: 11.44
Esigibilità IVA S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: l’ta versata dal committenfe ai sensi dell’articolo 17-far D.P.R. 633/72

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 34222
Totale imposta: 34.22
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: l’ta versata dal commiflente ai sensi dell’articolo 17-te, D.P.R. 633(72

Aliquota IVA (%): 224W
Totale imponibile/importo: 21 8.21
Totale imposta: 48Ml
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: l’ta versata dal committente ai sensi dellardcolo 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MPO5 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2011-12-28 (28 Dicembre 2017)
Data scadenza pagamento: 2018.01-22 (22 Gennaio 2018)
Importo: 846.33
Istituto finanziario: BANCO POPOLARE
Codice IRAN: ai 2C0503482290000000001 363
Data di decorrenza della penale: 2018-01-22 (22 Gennaio 2018)
Codice pagamento: BON
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a COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

Area 5 Servizi alla Persona

ELENCO BUONI SPESA

buono nome importo € fattura n°
spesa

n°
I R.F. 60,00 53/a
2 P.L. 60,00 55/a
3 S.G.R. 60,00 54/a
4 C.C.A. 60,00 56/a
5 O.M.L. 60,00 52/a
7 D.S.G. 60,00 68/a
8 U.V. 60,00 61/a
3 S.G. 50,00 33/a
5 S.G. 20,00 65/a
6 I.C. 60,00 62/a
7 S.G. 60,00 57/a
8 D.P.M.R. 60,00 60/a
9 C.P. 60,00 58/a
10 S.P. 60,00 59/a

S.G. 50,00 32/a
B.F. 100,00 31/a
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Durc Cn Line

Numero Protocollo INPS_9262i50 Data richiesta 16/01/2018 Scadenza validità 16/0512018

Denominazione/ragione sociale LORENZO SALVIA

Codice fiscale SLVLNZ66D27F2O6F

Sede legale VIA PIZZOCROCE 7 SAN FILIPPO DEL MELA ME 98044

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

- I.N.P.S.

I.N.A.LL.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi delI’INPS, dellINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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an.. COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DL MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail :ragioneriapacedeImeIavirigIio.it

PACE DEL MELA, li 29-01-2018

Allegato allatto

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

ATtO Dl LIQUIDAZIONE
(Nt. 184 c.3 del DLgs. 267/OD)

Capitolo 1230 Art.0 a RESIDUI 2017
Cod. Dii. (12.05-1.04.02.05,999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato REDDITO DI CITTADINANZA

Stanziamento Assestato: 1.060,00 Impegnato: 1.060,00 Da Impegnare: 000

Pa e su a regolarità contabile
Accertata la regolari onta ile, la Disponibilità sulla Voce di Bilando,
la Copertura Finanz a. si e pri e PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPO BIL EL SERVI IO FINANZIARIO)

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO 81 del 08-02-2017 del 53 del 29-01-2018
CAUSALE IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE E DISPOSIZiONE Di

EROGAZIONE DEL REDDErO Dl PAGAMENTO BUONI SPESA PER
CITTADINANZA FINALIZZATOP A CONTRIBUTO SOCIO
PERSONE IN STATO DI BISOGNO. ASSISTENZIALE “REDDITO Dl

CITTADINANZA.
ATTO Provv.Dirig. Allo di Liquidazione

n. 107 deI 13-02-2017 n. del n. 19 deI 29-01-2018
lmmed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguiile/Esecutiva

IMPORTI AL 1.060,00 0,00 940,00
29-01 -2018

oooj 0,00 Residuo da liquidare aI 29-01-2018:

Fornitore: A SUPERMERCATO DI SALVIA LORENZO

Importo della liquidazione 94000

Numero Data I Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio Importo
45/A 28-12-2017 (9892) A BUONI SPESA A UFF. SERV.SOC. 94000

SUPERMERCATO SOSTEGNO FAMIGLIE
Dl SALVIA BISOGNOSE
LORENZO

Totale da Iiquidare 940,00J

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

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


