
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  476 del  10-07-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA                                                                               CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione interventi Straordinari e Urgenti da erogare a favore
di cittadini indigenti ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento
socio-assistenziali - Anticipazione somme all'Economo Comunale.

L'anno  duemiladiciannove addì  dieci del mese di luglio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e

nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni



sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

-  Richiamate:
la delibera di Consiglio Comunale n°112 del 18/12/2015 e.s.m.i., con la quale è stato•
approvato il regolamento per l'erogazione di misure socio-assistenziali che prevede le diverse
forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati, subordinato all'effettiva
entità e disponibilità dei fondi previsti nel Bilancio Comunale di previsione;
la delibera di Giunta Comunale n° 20 del 30.01.2019 avente per oggetto: "Adozione piano•
esecutivo di gestione e piano della performance（piano obiettivi）provvisorio per il 2019";

la delibera di G.C. n° 83 del 02/07/2019, avente per oggetto:"Istituzione fondo Economato•
Anno 2019-Interventi socio assistenziali  Straordinari e Urgenti ai sensi dell'art 6 del vigente
regolamento approvato con delibera del C.C. n° 112 del 18/12/2015", con la quale si autorizza
il Responsabile AA.GG. a procedere al conseguimento di tutti gli atti consequenziali al fine di
anticipare la somma di € 700,00 all'Economo Comunale per i pagamenti assistenziali daerogare  favore di cittadini indigenti, presi in carico dal Servizio Sociale Professionale, per
eventi gravi quali: minori a rischio di istituzionalizzazione, pagamento utenze scadute,
acquisto bombola di gas, spese mediche, generi di prima necesità, ecc.. ;

- Considerato che tale intervento economico è rivolto a favore di cittadini residenti che
rientrano con i requisiti previsti ai sensi dell'art.6 del vigente regolamento Comunale, perpotere fronteggiare di volta in volta, casi particolari sottoposti all’esame dell'Assistente

Sociale Professionale per un’improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico,
comprovato da idonea documentazione, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la
capacità di reddito ed il ménage  familiare;

- Ritenuto di dover impegnare e liquidare detta somma, disponendosi il mandato di
pagamento a favore dell’Economo Comunale, che ad esaurimento di detto fondo, provvederà
a trasmettere la  rendicondazione delle somme erogate;

-  Vista la L.R. 2.1.79 n° 1;

   - Visto l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emato con L.R. 15/03/1963 n°16 e
successive modifiche ed integrazioni;

     Per tutto quanto precede :
DETERMINA
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     1. Impegnare la somma di € 700,00 che trova copertura nel bilancio in corso di approvazione
come di seguito elencato , ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 :

Misssione 12 Programma 4 Titolo 1 Macroaggr4/2//999

    Cap./Art. 2605 Descrizione Interventi socio assistenziali

SIOPE CIG

      Creditore Diversi cittadini indigenti

Causale Anticipazione somme all'Economo Comunale per assistenza economica Straordinaria e
Urgente

       Modal.finan. Imp./Prenot./IMPORTO  €  700,00

    2. Imputare la spesa complessiva di €. 700,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

2019 2019 2605

    3. Liquidare detta somma  a favore dell'Economo Comunale che provvederà al pagamento
delle somme autorizzazione dal Servizio Sociale Comunale, ai sensi dell'art. 6 del vigente
Regolamento socio-assistenziale.
4. Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per fronteggiare
un’improvvisa e straordinaria situazione di disagio socio-economico di cittadini indigenti,nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell’articolo 163 del D.L. 267/00.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. 265

Lì  10-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Interlicchia Giuseppe
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