DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 19/01/2021

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ANCHE IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA
DELL’ATS 7 AI SENSI L.R. 12/06 - PER BORSE LAVORO PER EMISSIONE
MANDATI DI PAGAMENTO GENNAIO 2021 IN FAVORE DI SOGGETTI INSERITI
IN PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
20/01/2021 al 04/02/2021.

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ANCHE IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA DELL’ATS 7 AI
SENSI L.R. 12/06 - PER BORSE LAVORO PER EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO GENNAIO 2021
IN FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA

Proposta n. 271

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
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”;
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”;
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”;
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.”;
Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE";
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2019. Approvazione”;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL
RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;
deliberazione di Consiglio Comunale N. 62 DEL 30.11.2020 “VARIAZIONE DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2021-2022. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI
INVESTIMENTI ALL’ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE”;

deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 DEL 30.11.2020 “VERIFICA GENERALE DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 276 dell’11/12/2020 ad oggetto: “INTEGRAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 2022 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI”;
PRESO ATTO che:
- a seguito dell’emergenza epidemiologica Coronavirus-COVID 19 e dei decreti del Presidente del
Consiglio riguardanti le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, tra cui
il decreto del 9 marzo 2020, i percorsi di inclusione socio-lavorativa ( c.d. borse lavoro) erano stati
tutti sospesi dal 10 marzo 2020 e solo a seguito di indicazione da parte del Dipartimento Salute e
Servizi Sociali della Regione Liguria (mail in data 17.06.2020) nonché dell’Ordinanza Regione
Liguria n.30/2020 sono stati riattivati - previa presentazione al Servizio Sociale Professionale
comunale di apposita documentazione da parte dei destinatari (autodichiarazione/certificato
medico) – quasi tutti i percorsi, anche di coloro residenti nei Comuni dell’ATS 7;
- ALISA nell’ultima nota - datata dicembre 2020 - ritiene necessaria - al fine di una maggior tutela
nei confronti delle persone fragili inserite nei percorsi - la sospensione degli stessi, nel caso di
classificazione in “zona rossa o arancione”, corrispondendo comunque il sussidio ai soggetti aventi
diritto;
RILEVATO che anche il Servizio Sociale Professionale sia del Comune di Sanremo che dei Comuni
di Bajardo, Ospedaletti e Ceriana, in accordo con il Coordinatore dell’ATS 7, ritiene necessario che
sia erogato ai beneficiari - meglio identificati nel ruolo conservato agli atti - il sussidio come
stabilito nel progetto individuale personalizzato, finché non siano gli stessi utenti a voler chiudere
il percorso;
PRESO ATTO che:
- con le determinazioni dirigenziali dell’anno 2020 n. 341 -578- 971-2168-2481-3152-31863402-3527-3729-4402 sono stati assunti per l’anno 2021 impegni per un totale di €
105.000,00 - spesa prevista per i sussidi da erogare, tramite l’emissione di mandati mensili,
in favore di soggetti inseriti in percorsi di inclusione socio-lavorativa;
- con le Determinazioni Dirigenziali dell’anno 2020 n.4129 – 2909 - 2719 è stata assunta dal
Comune di Sanremo - in qualità di Comune Capofila ATS 7 ai sensi della L.R. n.12/06 - la
spesa prevista, per i sussidi da erogare, tramite l’emissione di mandati mensili, in favore di
soggetti residenti nei Comuni di Bajardo/Ceriana/Ospedaletti, inseriti in percorsi di
inclusione socio-lavorativa (c.d. borse lavoro);
VISTO il ruolo A) (conservato agli atti) contenente i nominativi dei n.41 beneficiari con indicazione
del sussidio concesso per un totale di € 7.255,00 da suddividere nel seguente modo:
• per un importo pari a € 6.600,00 in favore dei n.38 soggetti residenti nel Comune di
Sanremo;
• per un importo pari ad € 655,00 in favore di n.3 soggetti residenti nell’ATS 7/Comuni di
Bajardo/Ceriana e Ospedaletti;
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DATO ATTO che i fondi, assunti con gli atti citati, per l’erogazione dei sussidi mensili ai soggetti
inseriti in percorsi di inclusione socio-lavorativa, sono sufficienti per la liquidazione totale prevista
in € 7.255,00 relativa al mese di gennaio 2021;
RITENUTO quindi di autorizzare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL, la liquidazione
dei sussidi agli aventi diritto al fine dell’emissione dei conseguenti mandati di pagamento in favore
di n.41 beneficiari come da ruolo conservato agli atti, per una somma totale di 7.255,00;
DATO ATTO che:
•

•

•

il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b) c) e d) della legge
n.241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Roberta Dore Coordinatrice dell’ATS 7, la
quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa;
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 sottoscritto Dirigente Dott. Massimo Mangiarotti;
si ottempererà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;
VISTO l'art. 184 del TUEL;
VISTO il decreto del Sindaco n.60 del 1/10/2019, modificato dal decreto del Sindaco n.10 del
1/6/2020;
DETERMINA
1) di autorizzare, come da premessa, al fine dell’emissione dei conseguenti mandati di pagamento,
la liquidazione dei sussidi “borse lavoro” per il mese di GENNAIO 2020 in favore di n. 41
beneficiari, meglio identificati nel ruolo conservato agli atti, contenente altresì le specifiche per il
pagamento, per una somma totale di € 7.255,00 come segue:
- in favore dei n.38 soggetti residenti nel Comune di Sanremo per un importo pari a € 6.600,00
suddiviso come segue, sugli impegni indicati, tutti assunti al cap. 290602 “Inserimenti lavorativi Borse Lavoro”:
• per € 300,00 = imp. n. 2021 199/0 - Determinazione Dirigenziale n.341/2020
• per € 850,00 = imp. n. 2021 222/0 - Determinazione Dirigenziale n.578/2020
• per € 405,00 = imp. n. 2021 226/0 - Determinazione Dirigenziale n.971/2020
• per € 505,00 = imp. n. 2021 265/0 - Determinazione Dirigenziale n.2168/2020
• per € 250,00 = imp. n. 2021 270/0 - Determinazione Dirigenziale n.2481/2020
• per € 200,00 = imp. n. 2021 333/0 - Determinazione Dirigenziale n.3152/2020
• per € 400,00 = imp. n. 2021 336/0 - Determinazione Dirigenziale n.3402/2020
• per € 2.305,00 = imp. n. 2021 339/0 - Determinazione Dirigenziale n.3527/2020
• per € 750,00 = imp. n. 2021 359/0 - Determinazione Dirigenziale n.3729/2020
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• per € 250,00 = imp. n. 2021 398/0 - Determinazione Dirigenziale n.4166/2020
• per € 385,00 = imp. n.2021 409/0 - Determinazione Dirigenziale n.4402/2020
- in favore di n.3 soggetti residenti nell’ATS 7/Comuni di Bajardo/Ceriana e Ospedaletti per un
importo pari ad € 655,00 suddiviso come segue, sugli impegni indicati, tutti assunti al cap.
2080321 “spesa per servizi alla persona distrettuali – C/Regione”:
• per € 250,00 = imp. n. 2021 311/0 - Determinazione Dirigenziale n.2909/2020
• per € 155,00 = imp. n. 2021 289/0 - Determinazione Dirigenziale n.2719/2020
• per € 250,00 = imp. n. 2021 394/0 - Determinazione Dirigenziale n.4129/2020
2) di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere all'emissione dei relativi mandati come da ruolo
conservato agli atti e di inoltrare lo stesso alla Tesoreria Comunale per quanto di competenza;
3) di dare atto che si provvederà ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013
"Amministrazione trasparente";
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 D.Lgs 267/2000;
5) di dare atto inoltre che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Dirigente
Dott. Massimo Mangiarotti

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:
MANGIAROTTI MASSIMO;1;15501657
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