
COMUNE Dl PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° gg del 2 3[U. 20TT

Registro mi. n° ? /SAP del J/o 6

OGGETTO: Sostegno economico per i soggetti affetti da SLA di cui alI’art. I punto b) dell’allegato al
Decreto n. 899/S5 del Il maggio 2012, della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali. Impegno somme per il Il semestre 2016.

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 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 02/12/2015 con la quale è stato rideterminato l’assetto

delle Aree Organizzative dell’ Ente;
- la Legge n. 142 dell’S 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 29.09.2009

VISTO l’mI. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo cosi sostituito
dall’art.74 del d.lgs n. 118 del 2011, introdotto dal d.Igs. n. 126 del 2014) che testualmente recita: 2.NeI caso

in cui il 1,/lancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio
provvtvorio, o il bilancia non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del coanna 3, è consentita
esclusivamente iiiza gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanzicunenti cli spesa dell’ultimo
bilancio approvato per l’esercizio cui si nfrrisce le gestione provvisoria. Nel cono della gestione provvisoria
l’ente puo assumere solo obbligazioni derivanti cia provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie cicl evitare che siano arrecati danni patriinoniali certi
e gravi all’ente. Nel cono della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento
clelk’ obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionail esecutivi e cli
obblighi speciali tassativwnente regolati dalla legge, per le spese cli personale, cli residui passivi, di rate cli
,nutut, cli canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie cicl 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:

D E T E R M I N A

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;

DISPONE la trasmissione della presente, a cura dei,sespTal* del procedimento, agli Organi ed agli Uffici
.• r& icompetenti. /, ,‘-.

/ /
Dalla Residenza Municipale li, 21/06/2017 i

i IL RESP4QSABILE AREA

\ ,. SEy4I ALLA PERSONA
tDoH.oettina Ventimiliaì



AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PROIOSTA Dl DETERMINA

OGGETTO: Sostegno economico per i soggetti affetti da SLA di cui all’art. I punto b) dell’allegato al
Decreto n. 899/S5 del Il maggio 2012, della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali. Impegno somme per il Il semestre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 328/00 recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
Visto il decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, cosiddetto “mille proroghe” e la successiva Legge di
Stabilità 2011, con i quali è stata prevista la dotazione del Fondo della non Autosufficienza da destinare solo
ed esclusivamente alla SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 12 marzo2012;
Visto il Decreto n. 899/SS del Il maggio 2012. della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali:
Visto il RA. n. 1551 del 23/lO/20l3:
Considerato che, ai sensi dell’art .n.l I. del sopra citato Decreto, le istanze presentate dai familiari dei
soggetti affetti da SLA presso gli Uffici di Servizio Sociale del Distretto Socio Sanitario n. 27 a seguito di
verifica della documentazione presentata, sono risultate ammissibili per il successivo invio dell’elenco degli
aventi diritto alla Regione Siciliana per il finanziamento;
Vista la Determinazione dirigenziale n° 186 del 30/03/2017 deI ResponsabiLe 1° Settore Affari Generali e
Politiche Sociali —

80 Servizio — Servizi Sociali, con la quale sono state liquidate le somme per il sostegno
economico in parola, relativo al Il semestre 2016, spettante tra gli altri, a n. 2 beneficiari del Comune di
Pace del Mela, per l’importo individuale di €2.400,00 e trasferite le somme a questo Comune con accredito
delle stesse sul conto di tesoreria affinché provveda al dovuto pagamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/06/2017 con la quale sono state assegnate a
quest’Area di posizione le somme trasferite dal Comune di Milazzo per l’erogazione della misura di sostegno
in oggetto ai due richiedenti ammessi al beneficio.
Considerato che si rende necessario formalizzare l’impegno della suddetta somma di € 4.800,00 al Cap.
2780 Cod. mt. 12.04.1.04.02.05.889:
Visto clic con RA. n. 384/55 del 24/02/2015;
Visto il D.D. n. 1502/SS del 22/06/2016;
Visto il D.D. n. 3041/55 del 07/I 1/20l6;
Visto l’art. 163 del Dlgs.n. 267/2000 come sostituito dall’art. 74 comma 12 p.2 del D.lgs n. 118 del 2011
come introdotto, integrato e modificato dal D.lgs n. l26 del 2014;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto L’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale
Vista la Determina sindacale n.12 del 12/05/2017 di attribuzione incarico di Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona;

PROPONE

Per quanto in premessa che della presente è parte integrante e sostanziale, di:
I. Impegnare la somma di € 4.800,00 al Cap. 2780 Cod. lnt. 12.04.1.04.02.05.889 del Formando

Bilancio esercizio 2017, per l’erogazione del sostegno economico per il Il semestre 2016 a favore
dei soggetti affetti da SLA. di cui al Decreto n. 899/SS del Il maggio 2012. della Regione Siciliana,
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche
Sociali

2. Dare atto che la somma di €4.800,00 sono state assegnate dalla Giunta Comunale con Deliberazione
N°78 del 14/06/2017;

3. Dare atto che La suddetta somma sarà liquidata con successivo specifico provvedimento;
4. Trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario e al servizio Amministrativo per gli

adempimenti di rispettiva competenza.

IL IZIO
Dott.s!

Pag. Idi i



ana COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Allegato all’atto 49 del 2 1-06-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

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

SOSTEGNO ECOPER I SOGGETTI DA SLA DI CUI ALL’ART.I Provv.Didg. 49 deI 21-06-2017
PUNTO b) DELL’ALLEG.AL O.N.399/S5 DEL Immed. EseguibileiEsecutiva
11 .05.12,REG.SICIL.ASS.TO FAMDELLE POL. SOCIALI E DEL
LAVORO-DIPART.FAM.E POL.SOCIALI. ASSEGN.SOMME AL
RESP.DELVAREA SERVALLA PERSONA PER EROGAZDEL
SOSTEGNO, PER IL II SEM2016.

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

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2780 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato Erogazione bonus socio sanitario (Cap. 2780/Entrata)
ha le seguenti disponibilita’:

— - -
-_______ E Capitolo Intervento

AI Stanziamento di bilancio — 9.573,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 21-06-2017 + 0,00
A Stanziamento Assestato = 9.57300
B Impegni di spesa al 21-06-2017 - 0,00
81 Proposte di impegno assunte al 21-06-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A -8 - 61) 9.573,00
D Impegno 22512017 del presente atto 4.800,00 4.800,00
E !aonibiIita’ residua al 21-06-2017 (C—D) = 4.773,00

Impegno secondo anno 0100
Impegno terzo anno = 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pludennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla r golarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria

Accertata la egolarta’ contabile, e la copertura
finanziaria si e prime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49
e art. 163 TUF 67/26 ).

(IL RESPO Bl S VIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit& tecnica

“Accertata la regolarit& tecnica delFatto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 21-06-2017


