
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  881 del  16-12-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione  somme  per interventi  straordinari e urgente a
favore di   cittadini indigenti ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento
comunale.

L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;



- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 05/02/2020 avente per oggetto:
“Istituzione fondo Economato Anno 2020” Interventi socio assistenziali straordinari e urgenti
a favore di         cittadini indigenti, da erogare ai sensi dell’art.6 del vigente regolamento
comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 112 del 18/12/2015, mediante
l’Economo Comunale;

Considerato che con detta Delibera, si autorizza,  il Responsabile AA.GG. a compiere tutti
gli atti inerenti e  consequenziali, per potere fronteggiare di volta in volta, i casi particolari
sottoposti alla valutazione  dell’assistente Sociale Professionale per un’improvvisa e
straordinaria situazione di    disagio socio economica al fine  liquidare l’assistenza economica,
comprovata da idonea               documentazione, derivante da avvenimenti che mettono in
crisi la capacità del reddito ed il mènage familiare per eventi gravi quali: minori a rischio di
istituzionalizzazione, spese funebri, pagamento utenze scadute acquisto, bombole di gas,
spese mediche e di prima necessità ecc…

Tenuto conto che al capitolo 2542/4 M.12 Prog. 2 Tit. 1 Macro 3/2/3 del bilancio in corso di
formazione è stata prevista la somma di € 1.500,00 destinata per la predetta finalità, dalla
quale è stata detratta la somma di € 1.400,00, giuste Determine di impegno e liquidazione n°
65 dell’11/02/2020 e n° 392 del 29/06/2020 le cui somme sono state erogate tramite
l’Economo Comunale a favore dei cittadini presi in carico dal Servizio Sociale Professionale;

Viste le istanze di cittadini che hanno presentato tramite il Protocollo generale dell’Ente,
richieste tendenti ad ottenere un contributo economico straordinario e urgente;

Ravvisata la necessità di procedere all’impegno ai sensi dell’art.183 D.Lgs n. 267/2000 della
somma di € 700,00 da liquidare a favore dell’Economo Comunale che provvederà al
pagamento a favore di cittadini indigenti, ai sensi ai sensi dell’art.6 del vigente  Regolamento
socio-assistenziale;

Visto l’O. EE.LL. Vigente nalla Regione Sicilia emanato con L.R. 15/03/1963 n° 16 e s.m.i.

Per tutto quanto precede:

                                            DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 700,00, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, che trova
copertura a carico del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, che  trova
copertura al        cap. 2542/4- Miss. 12-Prog.05- Tit.1 Macroaggr.02.02.999”, per interventi
socio assistenziali a favore di cittadini residenti in  situazione di disagio socio-economico.

2) Liquidare la somma di € 700,00 a favore dell’Economo Comunale che provvederà al
pagamento delle somme previa autorizzazione del Servizio sociale Comunale, ai sensi
dell’art.6 del vigente    Regolamento socio-assistenziale.

3) Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la conseguente
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa.

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI n.233 del 16-12-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 2



Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

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

annotazioni:
Lì  16-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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