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COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
a

Determina Registro Generale n°_ del 13 CHi, 2011

Registro mt. 4 n° /SAP del 12.06.2017

OGGETTO: Liquidazione contributo socio assistenziale per servizio Attività civica.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla
presente per Carne parte integrante e sostanziale:

VISTA la Determina Sindacale n. 12 deI 12/05/2017 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area
Servizi alla Persona, alla sottoscritta:

VISTI
- Io Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici 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’8 Giugno 1990. recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’ Il dicembre 1991:
- la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998:
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n° 102 del 29.09.200
VISTO l’art. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo cosi sostituito
dall’art.74 del d.lgs n.1l8 del 2011, introdotto dal d.Igs. 11.126 del 2014) che testualmente recita: 2. Nel caso
in cui il bilancio cli esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e noti sia stato autorizzato l’esercizio
provvisorio. o il bilancio 110/I sici stato approvato entro i termini prevtvti ai sensi del conuna 3, è consentita
esclusivamente titici gestione pros’vtvoria 17Cl ilitilti dei corriSJJollClellti stanziamenti di spesa dell’ultimo
hllwzcio approvato per l’esercizio cui si riferisce le gestione provvLvoria. Nel corvo della gestione provvtvoria
l’ente può (IsSIiIIICrt’ solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni pcurin:onkdi 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 giurisdizionalì esecutivi e di
obblighi speciali tassativcunente regolati dalla legge, per le spese cli personale, cli residui passivi, di rate cli
mnutuo, cli canoni, imnposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecoti danni pairimoniali certi e gravi all’ente:
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
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;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale Web ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizioni di legge che disciplinano, i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici
competenti.
Dalla Residenza Municipale li, 12.06.2017 :‘ IL RESPONSABILE AREA

SERVIZI ALLA PERSOÌA
(Dott. ssa Concettina euuiimiglia) 2

t .
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COMUNE DI PACE DEL MELA

____

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA Dl DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione contributo socio assistenziale per servizio Attività civica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso clic la legge 328/2000. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, disciplina interventi volti a promuovere azioni sociali, assistenziali e socio sanitari clic
garantiscono un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà:
Che lo scopo principale della legge è. oltre la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona
all’interno del proprio nucleo familiare.
Clic gli interventi assistenziali, clic si configurano in prestazioni economiche devono essere nvolti e tendere
in particolare a garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzt di sussistenza al fine di risokere
gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il
deterioramento di situazioni personali e/o familiari clic possono sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
Clic con deliberazioni di G M. nn. 46 e 66/2017 sono state assegnate somme per garantire la prosecuzione
del servizio di attivita lavorativa anziani ed attività civica,
Che con il provvedimento dirigenziale Reg gen. n°415 del 30105/2017, è stato assunto l’impegno di spesa
al cap 1006 di €2.000,00,
Dato atto che sono state avvLate al percorso individualizzato di assistenza mediante lo svoLgimento di attivita
ci ica n 2 cittadini che hanno presentato istanza, aventi i requisiti previsti dal igente regolamento
comunale che regola l’intervento di che trattasi.
Che M.C clic e stata impegnata per complessive n 29 ore e. in data 76.2017. ha formalizzato, per
sopraggiunti motki familiari, richiesta di sospensione; mentre V.S. è stata impegnata per il medesimo
numero di ore e sta proseguendo il percorso di assistenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno erogare il contributo finalizzato al sostegno di fasce deboli della collettività per
le ore di impegno di cui sopra;
Vista la L.R 22/1986, nonche, la Legge 328/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale,
Visto l’art, 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’o R EE.LL. vigente in Sicilia,

PROPON E
Per quanto in premessa, che della presente è parte integrale e sostanziale. di

I. liquidare la complessiva somma di € 275.00 ai beneficiari. individuati nell’allegato elenco nella
misura di € 145.00 alla M.C pari a n. 29 ore di impegno e di € 130.00 alla V.S. per n 26 ore
(acconto) sull’impegno in itinere. quale contributo socio assistenziale per sen izio attivita cnica,
dando allo che trattasi di intervento di liquidazione a tutela di soggetti che versano in grave stato di
disagio e, quindi, per evitare danni:

2 dare allo che la i dati identificativi dei beneficiari, nonché, la documentazione istruttoria, trattandosi
di dati sensibili rimangono depositati agli atti d’ufficio per la tutela della riservatezza dei terzi, e
costituiscono il presupposto di adozione della presente Inoltre, gli stessi sono accessibili 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 complessia somma di €275,00. al codice n 12041.040201 999. cap. 1006, bilancio
in corso di predisposizione 2017, impegno n. 202/2017.

DISPONE
• il pagamento dei contributi di cui sopra in favore delle suddette unua clic hanno svolto servizio di

“Attività ci ica” , come da all’allegato elenco, agli atti d’ufficio:
• la pubblicazione a cura del l’ufficio competente dei dati relativi al presente provvedimento sul

portale web ai sensi e 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 relativo mandato
di pagamento, al Servizio Amministrativo per gli adeinpimenti in materia di pubblicità degli atti

Dalla Residenza Municipale. 12 giugno2017 /
Il ResponqabAle cI e ‘zio

dott
ssaitiMa?a’



COMUNE DI PACE DEL MELA

____

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ELENCO UTENTI CHE HAJ’JNO ESPLETATO IL SERVIZIO DELL’ASSISTENZA
ECONOMICA FINALIZZATA DENOMINATA “ATFWITA’ CIVICHE UTILI ALLA
COLLEnIVITA’

N° ANAGRAFICA IMPORTO

M. C.
i € 145,00

v.s.
j_ € 130,00

Il Responsbpe del rvio
dott.ssa’M$rfr1?aff$

/ tot. €275,00

Area
/V r.C’ X’’ ervizi alla Persona

DOTLSSÀ NCETFINA VENTIMIGLIA
L\ ‘?!
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

fl
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090(9347204 - 09019347209- Fax: 09019347219
e-mail :ragioneriapacedeImeIavi riglio.it

Allegato all’allo

PACE DEL MELA. li 12-06-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ATTO Dl LIQUIDAZIONE
(Ad. 154 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’ LA VORATIVA ANZIANI E ATTI VITA CIVICA

Stanziamento Assestato: 10.640,00 Impegnato: 4.910,00 Da Impegnare: 5.730,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
!

NUMERO 202 deI 26-05-2017 deI 481 deI 12-06-2017

CAUSALE IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO SOCIO
PROSECUZIONE ATrIVITA’ ASSISTENZIALE PER SERVIZIO
LAVORATIVA ANZIANI E ATTIVITA’ ATTIVITA’ CIVICA.
CIVICA.

AlTO Provv.Dirig. Atto di Liquidazione
n. 415 deI 30-05-2017 n. del n. 46 deI 12-06-2017

Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL 2.000.00 0,00 275,00
12-06-2017

1.001 0,00 Residuo da liquidare al 12-06-2017:

Fornitore:

P rere sulla olarità contabile Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolari Contabile, I Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarita Tecnica deIFATTO, per quanto di
la Copertura Finanzi ria, si espri e P RER FAV EVOLE (Ad49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art, 49).

(IL RESPO BILE D IO FINA ZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


