
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  9 del  16-01-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Liquidazione interventi socio asssistenziali  a favore di n° 3 soggetti utilizzati
per servizi di pubblica utilità. (2̂ MENSILITA')

L'anno  duemiladiciannove addì  sedici del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P. O.;

- 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;

Premesso che:
con Delibera del Consiglio Comunale n°112/2015, e successiva modifica n° 7/2017, è•
stato approvato il Regolamento per l'erogazione di misure socio-assistenziali, che
prevede i criteri e requisiti per l'accesso alle diverse forme di intervento economico a
sostegno di cittadini indigenti, subordinati all'effettiva entità e disponibilità dei fondi
previsti nel Bilancio Comunale di previsione;
la Delibera di Giunta Comunale n° 103 del 08/10/2018, avente per•
oggetto:"Programmazione interventi socio assistenziali a favore di cittadini indigenti
"Anno 2018" con la quale sono stati destinati gli interventi economici, del bilancio del
corrente esercizio;
la propria Determina n° 561 del 25/10/2018 avente per oggetto:"Prenotazione somme•
per interventi socio assistenziali a favore di cittadini indigenti-Anno 2018, con la
quale è stata destinata la somma di € 2.000,00, concedibile ai sensi dell'art. 7 del
vigente regolamento Comunale;
con Determina n°618 del 14/11/2018 sono stati avviati i soggetti presi in carico dal•
Servizio Sociale per mesi tre dal 19/11/2018 e contestuale impegno somme da
liquidare mensilmente  pari ad € 200,00 mensili, per 10 ore settimanali e  40 mensili;

-   Visti i fogli di presenza regolarmente vistati dai Responsabili dei Settori/Uffici, attestanti le
ore prestate da n° 3 beneficiari per il periodo dal 17/12/2018 al 12/01/2019 ;

-    Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'assistenza economica
continuativa    Assegno di Pubblica Utilità - Progetto per detenuti ed ex detenuti di €
600,00, a favore di n° 3 beneficiari, come da elenco all. "A" (depositato presso l’Ufficio di
Solidarietà Sociale e non allegato al presente atto per l’osservanza della Legge n° 675/96 e
s.m.i.);

 Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

     1)   Liquidare e pagare la complessiva somma di € € 600,00 a favore di n° 3 soggetti
beneficiari, avviati per il “Servizio di Pubblica Utilità”, come da elenco all."A" (depositato
presso l’Ufficio Servizio Sociali, che non viene allegato alla presente determina, ai fini della
pubblicazione, per l’osservanza della Legge 675/96 e s.m.i), per l’importo a fianco di ciascuno
indicato, per la IÎ mensilità (dal 17/12/2018 al 12/01/2019)
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2) Dare atto che la somma di € 600,00 trova copertura al cap.2605- M.12 Prog. 04 Titolo 1
Macroaggr. 4/02/02/999 dei residui passivi 2018, giusta Determina di Prenotazione n°
561/2018 e Determina di Impegno n° 618 del 14/11/2018.-

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: impeg.n.394/2018 sub.1

Lì  16-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Nicolosi Pierpaolo
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