
COMUNE Dl PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n°_________ del 1 6 GThE2Uu

Registro mt. del 14.06.2017

OGGETTO: Assistenza economica finalizzata- Attività Civiche utili alla collettività. Approvazione
graduatoria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTA la proposla di determinazione di cui all’oggetto, il cui lesto è trascritto nel documento allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 12/05/2017 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area
Servizi alla Persona, alla sottoscritta;
VISTI
- lo 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 deIl’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’I I 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 così sostituito
dall’art.74 del d.lgs n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 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;
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

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. 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;

3. disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi
ed agli Uffici competenti.
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PROPOSTA Dl DETERMINA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO: Assistenza economica finalizzata- Attività Civiche utili alla collettività. Approvazione
graduatoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 essere rivolti e tendere in
particolare a:
- Garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi 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 esili emarginanti o segreganti;
-Promuovere l’uniformità degli interventi attraverso il superamento delle “categorie” di assistiti, assicurando
parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziale in rapporto alla specificità
delle esigenze, nel rispetto della personalità dell’assistito.
Fra gli interventi assistenziali a nuclei familiari rientra l’assistenza economica finalizzata attività civiche
utili alla collettività, servizio disciplinato da apposito regolamento;
In data I 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
del3 marzo 2017;
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. IO utenti ammessi al servizio e n. 6
utenti ammessi con riserva per presentazione istanza oltre il termine;
In data 12.6.2017 , con apposita relazione depositata agli atti d’ufficio nel rispetto delle norme che tutelano
la privacy, è stata effettuata analisi a consuntivo in merito agli interventi effettuati ed alle esigenze emerse e
sulla base delle risultanze è stata proposta approvazione in deroga, della graduatoria predisposta sulla base
delle istanze presentate fino al 12.6.2017 e favorevolmente istruite;
Vista 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) Approvare, 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, come da allegato elenco nominativo, i cui dati anagrafici vengono omessi e
custoditi presso il servizio sociale;

2) Dare atto che la documentazione istruttoria citata trattando dati personali sensibili rimane depositata
agli atti di ufficio per la tutela della riservatezza dei terzi, e costituisce il presupposto di adozione
della presente; Detta documentazione, inoltre, rimane accessibile sulla base delle regole che
presiedono l’accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs.
196/2003;

3) Disporre la pubblicazione, dei relativi dati al presente provvedimento sul portale Web, ai sensi e per
gli effetti delle vigenti disposizioni che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e
trasparenza;

4) Pubblicare il presente Atto a cura dell’ufficio competente, all’Albo online.
Il Responsabile ci r izi
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COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Graduatoria delle istanze presentate fino al 12/06/2017, ammesse allassistenza economica
linalizzata attività civiche utile alla collettività.

n.o Richiedente Ambili di intervento indicati

I C. S. L Nessuna indicazione

2 P. R. Tutti

3 S. C. Nessuna indicazione

4 S. A. Nessuna indicazione


