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COMUNE DI PACE DEL MELA

Cina metropolitana di Mtssina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n°...ÉE’ del 2 A (1[l 7fl17
Registro mt. pC 51 /SAP del 21/06/2017

OGGETTO; Liquidazione1 ai sigg.L.D. e M.N.G.E. per il Il semestre 2016 deI sostegno
economico per i soggetti affètti da SLA di cui all’art. I punto b) dell’allegato al Decreto n. 899/55 del Il
maggio 2012, della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

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 Detennina 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 deI 27.10.2003;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 02/12/2015 con la quale è stato rideterminato l’assetto

dette 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 del 29.09.2009

VISTO l’ad. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
daIl’art.74 del d.lgs n.l 18 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.I26 del 2014) che testualmente recita; 2. Nel caso
in cui il bilancio cli esercizio tioti sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzati) l’esercizio
provvisorio o il bilancio 11011 sui stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma , è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato per l’esercizio cui si rifèrtvce le gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti cia provvedimenti giurisdizionali esecutivi, cizielle
tassativamente regolate i/alla legge e quelle neceswarie ad evitare clic siano arrecati danni patrimoniali cciii
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 giurisclizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente n’go/citi dalla legge. per le spese cli pervonale, cli resichu pctvsh’i, cli rate cli
,nutuo, cli 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 fhr 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;

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici
competenti.

,-

Dalla Residenza Municipale li, 21/06/2017/: .. ‘tn,
I;, \..,j ILRESPON, BILE-AREA
i SERVIZYALLA PERSONA

(Don.ssa ichiniVentimiglia)



AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione ai sigg.L.D. e M.N.G.E. somme per il Il semestre 20(6 del 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Legge 328/00 recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di iaterventi e
servizi sociali;
Vista la Determinazione dirigenziale a° 186 del 30/03/2017 del Responsabile 1° Settore Affari Generali e
Politiche Sociali — 8° 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 a. 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.
Vista la Determina di impegno somme N°49/SAP del 21/06/2017 con la quale è stato formalizzato
l’impegno n. 225/2017 per la suddetta somma di €4.800,00 al Cap. 2780 Cod. lnt. 12.04.1.04.02.05.889 del
formando Bilancio esercizio 2017;
Visto il decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 12 marzo 2012:
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 D.A. n. 1551 del 23/10/2013;
Visto che con DÀ. n. 384/SS del 24/02/2015;
Visto il Dii n. 1502/SS del 22/06/201 6;
Visto il D.D. n. 3041/55 del 07/11/2016;
Visto l’ari. 163 deI D.lgs.n. 267/2000 come sostituito dall’ad. 74 comma 12 p.2 del D.lgs n. 118 deI 2011
come introdotto, integrato e modificato dal D.lgs n. 126 del 2014;
Visto l’an. 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. Liquidare e pagare a favore dei nr. 2 beneficiari l’importo individuale di € 2.400,00 per una spesa

complessiva di € 4.800,00 quale sostegno economico per soggetti affetti da SLA per il Il semestre
2016 (luglio—dicembre).

2. Di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 2.400,00 a L.D. e
M.N.G.E. beneficiari, indicati nel prospetto allegato e meglio generalizzati agli atti d’ufficio nel
rispetto delle vigenti norme di tutela della privacy.

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.800,00 trova copertura al Cap. 2780 Cod. lnt.
12.04.1.01.02.05.889 deI Formando Bilancio esercizio 2017, giusto impegno n. 225/2017.

4. Trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario e al servizio Amministrativo per gli
adempimenti di rispettiva competenza.

IL IZIO
Dott.ssL a

Pag. Idi i



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA• Tel: 09019347204 - 09019347209 - Fax: 090(9347219ti e-maiI:ragioneriapacedeImeIavirigIio.ft

Allegato allatto
PACE DEL MELA, li 22-06-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 164 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2780 Art.0 a COMPETENZA
Cod. SiI. (12.04.1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie rta.c.Denominato Erogazione bonus socio sanitario (Cap. 2760IEntrata)

Stanziamento Assestato: 9.573,00 Impegnato: 4.600,00 Da Impegnare: 4.773,00

—

— IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO 225 del 21-06-2017 del 518 deI 22-06-2017
CAUSALE SOSTEGNO ECO.PER I SOGGETTI SOSTEGNO ECO.PER I SOGGETTIDA SIA DI CUI AWART.1 PUNTO b) DA SIA Dl CUI AWART.1 PUNTO b)DELL’ALLESAL D.N.899/S5 DEL OELL’ALLEG.AL RN.699/S5 DELI 1.05.12REG.SICILASS.TO I l.05.12,REG.SICIL.ASS.TOFAM.DELLE POL. SOCIALI E DEL FAM.DELLE POL, SOCIALI E DELLAVORO-DIPART.FAM.E LAVORO-DIPART.FAM.EPOL.SOCIALI. ASSEGN.SOMME AL POLSOCIALI. ASSEGN.SOMME ALRESP.DELL’AREA SERV.ALL4 RESP.DELL’AREA SERV.ALLAPERSONA PER EROGAZ.DEL PERSONA PER EROGAZ.DELSOSTEGNO SOSTEGNO, PER IL IIA SENI 2016.

ATTO Provv.Dirig.
Atto di Liquidazionen. 49 deI 21-06-2017 n. del n.5i deI 21-06-2017Immed. Eseguibile/Esecutiva lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL 4.800,00 0,00 4.800,0022—06-2017

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 22-08-2017:

Fornitore:

rere sulla regolarità contabile Parere sulla regoiarit tecnicaAccertata la regola tà ontabil , la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarita’ Tecnica dell’ATTO, per quanto dia Copertura Finan ria, si es ri e PARE FAVOREVOLE (Art.49) competenzasi esprime PARERE FAVOREVOLE” (Ari. 49).
(ILRESPNABILE VIZI FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


