DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2225 DEL 10/07/2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
MERCATI
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE ALLA D.D. N. 2050 DEL 26/06/2020

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
13/07/2020 al 28/07/2020.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati
Servizio Interventi Sociali

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE ALLA D.D. N. 2050 DEL 26/06/2020
Proposta n. 2417

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto:
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione
2020 2021 2022. Approvazione”;
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto:
“Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”;
· la deliberazione di Giunta Comunale n° 301 del 11/12/2019 ad oggetto: "Integrazione
Piano Esecutivo di Gestione 2019 Piano dettagliato degli obiettivi - Approvazione";
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto:
“Variazione di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del
Capo della Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto:
“Emergenza Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio
dell’Ente. Atto di indirizzo”;
· la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto
“RIACCERTAMENTO
ORDINARIO
DEI
RESIDUI
AL
31.12.2019
AI
SENSI
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E)
DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175
COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.”;
· la deliberazione di Giunta Comunale n° 138 del 29/06/2020 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE";

VISTA la propria determinazione n. 2050 del 26.06.2020 avente ad oggetto la concessione
dei contributi socio – assistenziali per il periodo relativo al secondo trimestre 2020;
RITENUTO di dover provvedere, su proposta tecnica del Coordinatore di ATS, al pagamento
dei contributi di seguito elencati alle persone contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e) ed f),
di cui alla nota redatta dal Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere agli atti
d’ufficio, poiché non è possibile inserire i loro nominativi
per tempo nella citata
determinazione, di cui si riportano gli elementi essenziali:
a)contributo straordinario di € 208,00 finalizzate al pagamento di utenze varie da versare su
Iban intestato ad UNO GAS;
b)contributo straordinario di € 250,00 finalizzati al pagamento di attività di socializzazione per
la figlia minore;
c)contributo straordinario di € 200,00 finalizzati ad attività di socializzazione per la figlia
minore con delega alla riscossione all’educatrice, di cui alla nota redatta, agli atti d’ufficio;
d)contributo straordinario di € 1.840,00 finalizzati al pagamento di 2 mesi di cauzione + mese
entrante + agosto con accredito su Iban;
e)contributo straordinario di € 400,00 per pagamento retta alla Polisportiva Dilettantistica
Integrabili per figlio disabile con accredito in c/c intestato alla Polisportiva
f)contributo straordinario di € 1.950,00 finalizzati al pagamento del deposito cauzionale + 1
mese di affitto, con delega al proprietario di casa , con accredito su IBAN;
RITENUTO necessario autorizzare la spesa di € 4.848,00, dato che, come sopra specificato,
gli utenti non hanno ricevuto i contributi riferiti al II ruolo 2020;
RILEVATO che, in relazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n.
73 del 09.04.2020, la spesa oggetto del presente provvedimento abbia carattere obbligatorio,
trattandosi di intervento per il cd “minimo vitale” previsto dall’ art.2 della legge 328/00;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009 e sue m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza pubblica;
CONSIDERATO che la spesa di € 4.848,00 è compatibile con l’art. 9 del dlgs n.78
dell’1/07/2009.

-

DATO ATTO inoltre che:
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 – lett. a) b) c) e d) della legge
241/90 e successive modifiche, è il dott Vittorio Squizzato, il quale ha curato in fase di
istruttoria il procedimento;
- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs
n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Massimo
Mangiarotti, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere;
si procederà alla pubblicazione sul sito web dell’Ente, nei limiti consentiti dalla normativa in
materia di privacy, delle informazioni previste dal dlgs n.33/2013;

VISTO l’art. 107 del TUEL di cui al dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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VISTO l’art. 85 dello Statuto Comunale e l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi comunali.
VISTO il decreto del Sindaco n. 60 del 01.10.2019 modificato dal Decreto del Sindaco n. 10
dell’1/06/2020;
DETERMINA

1) di provvedere, per i motivi espressi in narrativa ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.3 della
legge n.241/90, all’integrazione del II ruolo 2020 approvato con determinazione dirigenziale n.
2050 del 26.06.2020 per l’importo di € 4.848,00 come sotto specificato e meglio indicato nella
nota conservata agli atti d’ ufficio per motivi di tutela dei dati personali:
a) contributo straordinario di € 208,00 finalizzato al pagamento di utenze varie da versare sul c/c
ad: UNO GAS;
b) contributo straordinario di € 250,00 finalizzati al pagamento di attività di socializzazione per la
figlia minore;
c) contributo straordinario di € 200,00 finalizzati ad attività di socializzazione per la figlia minore
con delega alla riscossione all’educatrice, di cui alla nota redatta, agli atti d’ufficio;
d) contributo straordinario di € 1.840,00 finalizzati al pagamento di 2 mesi di cauzione + mese
entrante + agosto con accredito c/c – Iban;
e) contributo straordinario di € 400,00 per pagamento retta alla Polisportiva Dilettantistica
Integrabili per figlio disabile con accredito in c/c intestato alla Polisportiva – IBAN;
f) contributo straordinario di € 1.950,00 finalizzati al pagamento del deposito cauzionale + 1 mese
di affitto, con delega al proprietario di casa , con accredito c/c – Iban;
2) di erogare, e contestualmente liquidare con il presente atto, con urgenza -ai sensi della circolare
del Segretario Generale del 23.01.2020- trattandosi di contributi economici per il minimo vitale ai
sensi dell’ art.2, comma 3 della legge n.328/00, in riferimento al II trimestre 2020, i contributi a
favore degli utenti, come identificati nella nota conservata agli atti d’ ufficio e per gli importi in
essa indicati;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 4.848,00 - Missione 12 Programma 4 Titolo 1
Macroaggregato 104 alla Voce “Interventi diversi contro emarginazione sociale ” - con i fondi
del Bilancio 2020/2022 – anno 2020, Codice capitolo 288004;
4) di dare atto che il responsabile del servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE
di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1) del DLGS
267/2000;
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5) si procederà alla pubblicazione sul sito web dell’Ente, nei limiti consentiti dalla normativa in
materia di privacy, delle informazioni previste dal dlgs n. 33/2013;
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 4, del D.lgs
267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Dirigente del Settore
Dott. Massimo Mangiarotti

-4Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.2225 del 10/07/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1544/0

Data:

10/07/2020

Importo:

4.848,00

DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE ALLA D.D. N. 2050 DEL 26/06/2020

Oggetto:

SIOPE:
1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali
Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno nr. 1544/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

254.668,37

Disponibilità residua:

286.624,73

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

541.293,10
249.820,37
4.848,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

80.000,00

Capitolo:

288004

Impegni gia' assunti:

71.238,62

Oggetto:

INTERVENTI DIVERSI CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE

Impegno nr. 1544/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

4.848,00
76.086,62
3.913,38

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 13/07/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
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