
COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° 411 - del i A GIU 2017

Registro mt. n° 48 /SAP del 14giugno2017

OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA “ ATTIVITA’

CIVICHE UTILI ALLA COLLETTIVITA” E ATTI VITA’ LAVORATI VA ANZIANI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla
presente per farne 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
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 deI 27.10.2003;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 02/12/20 15 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’I I dicembre 1991;
- la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998;
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n° 102 deI 29.09.200
VISTO I’art. 163 deI D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del d.Igs 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 coimna 3, è consentita
esclusivamente iuta gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanzianwnti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato per l’esercizio cui si rjferisce le gestione pro vvivoria. Nel corso del/ct gestione provvisoria
l’ente pia) assumere solo obbligazioni clerivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare clic siano arreca/i danni patrimoniali certi
e gravi all’ente. Nel corso del/ct gestione provvisoria l’ente piio disporre pagamenti solo per l’as’solvhnento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni clerivanil cIa provvedimenti giuris’dizionali esecutivi e cli
obbligln speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese cli personale, cli residui passivi, cli rate cli
mutuo, cli ccmoni, imposte e tasse, ccl, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati clcmni 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
di rare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo risultante
dal documento qui allegato per Carne 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, 14.06.20 17 IL RESPONSABILE AREA

SERVIZI ALLA I}ERSON4

/ (Dott. ssa C%et7na Ventiidiglia)

/



___

COMUNE DI PACE DEL MELA

____

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA “ ATTIVITA’

CIVICHE UTILI ALLA COLLETTIVITA” E ATTIVITA’ LAVORATIVA ANZIANI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che 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 rivolti e tendere
in particolare a garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere
gravi condizioni di insurncienza di reddito. mediante erogazioni economiche capaci di evitare il
deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginanti o segreganti:
Che con deliberazioni di Giunta Comunale n° 77 del 14/06/2017 sono state assegnate somme per garantire la
prosecuzione del servizio di attività lavorativa anziani ed attività civico;
Ritenuto provvedere alla formalizzazione dell’impegno della spesa al codice n. 12.04.1.04.02.01.999, cap.
1006;
Vista la L.R. 22/1 986, nonché, 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 integrale e sostanziale, di:

1. impegnare la somma di € 1.500,00 aI codice n. 12.04.1.04.02.01.999, cap. 1006 come assegnata con
deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 14/06/2017 per assistenza economica finalizzata
attivita’ civiche utili alla collettivita” e attivita’ lavorativa anziani;

2. dare atto che il presente provvedimento, diverrà esecutivo dopo l’acquisizione della certificazione di
copertura contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

3. disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Affari Generali e
dell’Area 2 Economico Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza

Dalla Residenza Municipale, 14 giugno2017
Il Respoft

dott.ss



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204 - 090/9347209 - Fax: 09019347219

e-mail: ragioneriapacedeImeIavirigIio.it

Allegato allatto 48 del 14-06-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI
(ART,153 - Comma 5- Decreto Legislativo n267/2000)

IMPEGNO SOMME PER ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA Prnvv.Dirì 48 deI 14-06-2017
“ATYIVITN CIVICHE UTILI ALLA COLLETtI VITA E AUIVITA
LAVORATIVA ANZIANI.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

DI SPESA

Il Capitolo 1006 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1) Altri sussidi e assegni

Denominato AUIVITA’ LAVORATIVA ANZIANI E ATrIVITA’ CIVICA
ha le seguenti disponibilita’:

Al Stanziamento dibflancio —

Impegno secondo anno

Capitolo Intervento
5.000,00

0,00

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

À Storni e Variazioni al Bilancio al 16-06-2017 E 5.640,00
A Stanziamento Assestato 1 0.640,00
B Impegni di spesa al 16-06-2017 4.910,00
Bl Proposte di impegno assunte al 16-06-2017 - 0,00

C Disponibilita’ (A - B - Bl) 5.730,00
O Impegno 23112017 del presente allo - 1.500,00 1.500,00
E Pi!aonibilita’ residua al 16-06-2017(c—D) 4230,00

Impegno terzo anno 0,00

Impegno pluriennale anno 2019

Impegno pluriennale anno 2020 E
Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla

Accertata la
finanziaria si
eart 183T

(IL RESPO]

67/2000).

olarit& contabile e attestazione
iertura finanziaria

rita contabile, e la copertura
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49

SERVIZIO FINANZIARIO)

PACE DEL MELA, li 16-06-2017


