
COMUNE DI PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n_____ del____________

Registro mt. n° .4 /SAP del 27.12.20 17

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTE le determinazioni Sindacali n. 12 del 12/05/2017 , n. 19 del 30.06.2017, n. 33 deI 17.11.2017 con la
quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area Servizi alla Persona, alla sottoscritta;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 , nonché, successiva delibera n. 37 del 29.11.2017
di variazione;
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 sostasuiale 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 esiti 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 altresi prestazioni differenziate 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;
Con delibera di G.C. n. 150 del 6.10.2017 è stata assegnata all’Area Servizi alla persona la complessiva
somma di €9.000,00 per effettuare interventi assistenziali mediante impegno civico;
In data 9ottobre2017 è stato pubblicato Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione
all’assistenza economica finalizzata alla realizzazione di attività civiche utili alla collettività stabilendo il
termine di presentazione istanze alla data del 23.10.2017 e precisando che l’avviso stesso doveva intendersi
aperto nel caso in cui le istanze presentate entro detto termine fossero risultate inferiori al numero degli
utenti ammissibili.
Dato atto che entro il termine predetto sono state presentate nr. 5 istanze di cui n. 4 ammissibili e n. I non
ammissibile;
Successivamente avendo a riferimento la data del 02.11.2017 sono state acquisite ulteriori n. 2 istanze
ammissibili;
In data 15.11.2017, con apposita relazione di sintesi avendo a riferimento l’istruttoria effettuata
dall’assistente sociale, è stata predisposta graduatoria comprendente n. 7 unità;
Con determinazione n. 995/2017 è stata approvata la seconda graduatoria:



Con determinazione n. 1001/2017 è stata approvata ulteriore graduatoria predisposta sulla base delle istanze
presentate ed istruite fino alla data dcl 7.12.20 17;
Che l’assistente sociale, sulla base delle istanze presentate ed istruite ha predisposto ulteriore graduatoria
comprendente n. 5. unità mentre, n. I unità è risultata non ammissibile;
Ritenuto dover approvare detta graduatoria ed avviare al percorso civico le unità in questione;
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 dell’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’ 11 dicembre 1991;
- la L.R. n. 23 del 7 Settembre 1998;
- la legge 328/2000;
VISTO I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1) Approvare graduatoria predisposta sulla base delle istanze presentate ed istruite alla data odierna 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) Impegnare la complessiva somma di € 1.500,00 al codice 12.04.10.4 cap. 1006 bilancio 2017/2019
con esigibilità anno 2017;

4) Avviare le unità in questione al percorso personalizzato di impegno civico pari a massimo 60 ore e
massimo contributo par ad €300,00. previa garanzia assicurativa RCT ed RCO;

5) 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;

6) disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi
ed agli Uffici competenti.

7) Pubblicare il presente Ano a cura dell’ufficio competente, all’Albo online.
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COMUNE DI PACE DEL MELA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
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GRADUATORIA - ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA- ATTIVITA CIVICA ALLA
COLLETTIVITA’

UTENTI AMMESSI AL SERVIZIO
Posizione Protocollo Data Richiedente Punti
graduatoria

1 22172 18.12.2017 C.S.L. 30

2 22007 14.12.2017 S.A. 30

3 21598 07.12.2017 L.R.R 15

4 22017 14.12.2017 ES. 15

• 5 21890 13.12.2017 E.C. 15

UTENTI NON AMMESSI AL SERVIZIO

Protocollo Data Richiedente Motivazione

22173 18.12.2017 C. N. Supera il minimo vitale

Pace del Mela, li 27.12.2017
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ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL FUNZIONARIO N. 130 DEL 27/12/2017

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * *

MESSINA

PARERE N

:: RESPONSABILE DLJ.REA F:NANZIARIA

DEL

Vista la determina n. 130 del 27/12/2017 avente per oggetto: “Assistenza
economica finalizzata — Attività Civiche utili alla collettività. Approvazione
graduatoria.”

Per :a regolarità Contabile: Parere non dovuto

Li, 27/12/2017

IL RES FINANZIARIA
lo Carmelo)


