
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  887 del  18-12-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto:  Impegno somme residue "Fondo Donazioni"  Liquidazione all'Economo
Comunale.

L'anno  duemilaventi addì  diciotto 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:

Viste:

l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

la delibera della G.C. n. 28 del 31/03/2020 con la quale si è stabilito, tra l’altro, di
avvalersi della possibilità di raccogliere donazioni in denaro da parte di privati
cittadini e di aziende, mediante versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria
Comunale, da destinare alle misure urgenti di solidarietà e sostegno alle fasce deboli
della popolazione;

vista la delibera della G.C. n. 49 del 29.05.2020 con la quale si è disposto che le
somme in denaro derivanti dalle donazioni di cui sopra vengano destinate a
“Contributi economici straordinari per pagamento utenze e/o canoni di affitto per
abitazioni ad uso domestico e/o commerciale” da assegnare ai cittadini
particolarmente esposti ai drammatici effetti dell’emergenza sanitaria causata
dall’epidemia da COVID-19;

Considerato che, con proprie determinazioni n. 386 del 24.06.2020 e n. 416 del 09.07.2020 si
è provveduto a dare esecuzione alle direttive dell’A.C., liquidando a tale scopo la complessiva
somma di €. 6.738,40;
Rilevato che in data 27.11.2020 si è riunita la 2̂ Commissione Consiliare, fra le cui le
competenze consultive rientrano i Servizi Sociali, per trattare sulla gestione emergenziale
derivante dalla pandemia da Covid-19;
Dato atto che la Commissione, stante l’approssimarsi delle festività natalizie, ha proposto di
utilizzare una parte delle somme residue del “Fondo Donazioni”, per l’acquisto di piccoli doni
da distribuire ai minori, individuati dai Servizi Sociali, facenti parte di nuclei familiari che
rientrano fra le fasce più deboli della collettività valguarnerese;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità  di impegnare la somma residua di € 3.516,00, a fronte di
un complessivo “ Fondo donazioni” pari a €. 10.254,40, con imputazione al cap 2542/2 -
Missione 12 – Programma 04 – Titolo 01 – Macroaggr. 03.01.011, del bilancio del corrente
esercizio, regolarmente esecutivo, da destinare come di seguito :

€.  2.831,60 per successivi interventi socio assistenziali;
€.  700,00  da anticipare all’Economo Comunale, per il pagamento agli esercizi
commerciali ove saranno acquistati i piccoli doni natalizi, come sopra specificato;

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di € 3.531,16  a carico del bilancio 2020,1.
regolarmente esecutivo, a valere sul “Fondo donazioni” con imputazione al cap 2542/2
- Missione 12 – Programma 04 – Titolo 01 – Macroaggr. 03.01.011. come di seguito:
€ 2.831,60 per successivi interventi socio assistenziali;
€ 700,00  da anticipare all’Economo Comunale.

2. Liquidare e pagare la somma di € 700,00 a favore dell’Economo Comunale, il quale
provvederà al pagamento agli esercizi commerciali ove saranno acquistati dei piccoli
doni natalizi, da distribuire ai minori facenti parte di nuclei familiari che rientrano fra
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le fasce più deboli della collettività valguarnerese, individuati dai Servizi Sociali
dell’Ente.

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

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: imp. n. 619

Lì  18-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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