
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  694 del  16-10-2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: PRENOTAZIONE SOMMA PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI-
Anno 2019.-

L'anno  duemiladiciannove addì  sedici del mese di ottobre 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 Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione  2019/2020/2021;

- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo per l'esercizio 2019;

- 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 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;

Viste le delibere del 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;
- n° 87 del 12/08/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021";
Vista la Delibera della G.C. n. 105 del 28.08.2019 con la quale è stato approvato il PEG-PDO
definitivo per l'esercizio 2019, con contestuale assegnazione delle risorse ai Responsabili dei
Settori
Amministrativi;
Richiamata la delibera di G.C. n° 124 del 09/10/2019 avente per oggetto: "Programmazione
interventi socio assistenziali -Anno 2019 – Direttiva - con la quale è stata prevista la somma
di € 7.300,00, destinata per “servizi socio assistenziali”-Regolamento Assistenza Economica”;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 16 del vigente regolamento socio assistenziale, gli
interventi non sono cumulabili, nell’arco dell’anno solare, con altre forme di pari natura come
ad es: Reddito di cittadinanza, REi, Cantieri, borse lavoro, ecc. salvo i casi di particolare stato
di disagio per il quale il Servizio Professionale proponga l'applicazione di ulteriori forme di
interventi;
Atteso che gli interventi socio-assistenziali sono mirati ad assicurare trasparenza, uniformità
ed equità di azioni, da effettuarsi a beneficio dei componenti dell'intero nucleo familiare,
attraverso l'azione del servizio sociale professionale che ha la funzione di accogliere e
indirizzare, cioè “farsi carico” del bisogno dei cittadini indigenti;
Ritenuta pertanto, la necessità/opportunità di dover prenotare la superiore somma per le
seguenti tipologie di assistenza economica previsti ai sensi del vigente Regolamento socio
assistenziale, al fine di provvedere al conseguimento degli atti gestionali, esecutivi ed
attuativi a favore dei cittadini aventi i requisiti previsti dal vigente Regolamento Socio
assistenziale:
€  6.000,00 "Assegno economico per servizi di Pubblica Utilità: da erogare ai sensi
dell'art.11 che presenteranno richiesta entro il termine dell’Avviso/Bando e saranno
selezionati tra i primi cinque utilmente collocati nell’apposita  graduatoria per essere
avviati in attività utili alla collettività, per mesi tre, coperti da assicurazione RCT e INAIL  a
carico dell’Ente,  per 4 ore giornaliere per 80 ore mensili. L’importo complessivo mensile
dell’assegno è commisurato a quello previsto dal progetto pari a € 400,00;
€ 1.300,00 "Assistenza economica" da erogare a favore di cittadini indigenti,
accantonando la somma da liquidare per l’accensione della polizza assicurativa RCT a
favore di n° 5 soggetti beneficiari dell’assegno economico;

Ritenuto altresì, di dover pubblicare l'avviso/bando di selezione avente per oggetto:
“Assegno economico per servizi di pubblica utilità” e l’avviso per  l’assistenza economica a
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favore di cittadini indigenti con la modulistica per l’acquisizione delle istanze nei termini
previsti dal vigente Regolamento;
Vista la L.R. 2.1.79 n°1;
 Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

Prenotare, la somma di € 7.300,00, occorrente per gli interventi socio1.
assistenziali  ai sensi del vigente regolamento, di cui € 6.000,00 da liquidare a favore di n° 5
beneficiari, aventi i requisiti dell’assegno economico per servizi di Pubblica utilità, pari a €
400,00 per mesi tre ed € 1.300,00 da liquidare a favore di cittadini indigenti, accantonando
altresì la somma da liquidare della Compagnia Assicurativa da incaricare per l’accensione
della polizza RCT. per i  beneficiari dell’assegno economico.

Imputare la spesa complessiva di €. 7.300,00, in relazione alla esigibilità della2.
obbligazione, come segue:
Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Macroagg. 4/2/2
Titolo / Funzione / Servizio / Intervenut

o
/

Cap/Art. 2605 Descrizion
e

Assegno economico per servizi di pubblica utilità;
Assistenza economica per cittadini indigenti;
Liquidazione a favore della Compagnia di
Assicurazione

Causale Interventi socio assistenziali – Anno 2019
Imp/Prenot. Importo 7.300,00

Accertato, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp.economica
2019  2019 2605

3. Pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente gli Avvisi /Bandi per l’acquisizione delle istanze
per l’assegno economico per servizi di Pubblica utilità e dell’assistenza economica per
cittadini indigenti.

4. Riservarsi di provvedere con successivi atti gestionali e consequenziali all’impegno e
liquidazione a favore dei cittadini beneficiari degli interventi socio assistenziali, nonché alla
liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa da incaricare per l’accensione della
polizza RCT a favore dei beneficiari dell’assegno economico.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana
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__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: PRENOTAZ.N.105/2019

Lì  16-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Interlicchia Giuseppe
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