DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2600 DEL 06/07/2021

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

OGGETTO:

AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A
CATEGORIE DIVERSE - II RUOLO 2021 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
07/07/2021 al 22/07/2021.

DETERMINAZIONE N. 2600 DEL 06/07/2021

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

OGGETTO: AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE
DIVERSE - II RUOLO 2021 - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Proposta n. 2670

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2021”;
la Deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto: RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022
AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO
EELL.;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio
di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22/06/2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano
esecutivo provvisorio di gestione 2021 2022 2023 - Variazione”;

CONSIDERATO che la spesa oggetto del presente provvedimento ha carattere
tassativamente regolato dalla legge ai fini di quanto previsto dal comma 5 lett. A) del citato
articolo in quanto interventi rientranti nei livelli essenziali di assistenza per persone/ nuclei
in condizione di disagio socio- economico ai sensi dell’ art.2 legge n. 328/00;
VISTO il dlgs 109/98 modificato dal dlgs n. 130/00 in materia di capacità economiche e
compartecipazione degli utenti alle prestazioni sociale agevolate, che individua gli strumenti
dell’ISE e dell’ISEE quali parametri unici nazionali per la verifica delle condizioni
reddituali

VISTA la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali n.328 dell’8.11.2000 che agli artt. 2 e 6 prevede gli aiuti economici da effettuarsi in
favore delle diverse categorie di utenti che versano in situazioni di disagio sociale;
VISTA la legge 6.3.98 n.40 relativa alla disciplina dell’immigrazione, che prevede che gli
interventi sociali possono essere effettuati solo a favore di cittadini non comunitari in
possesso di permesso di soggiorno residenti da almeno 1 anno;
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n.12 del 24/5/06 relativa alla promozione del sistema integrato di
servizi sociali e sociosanitari disciplina il sistema integrato di promozione e di protezione
sociale, al fine di tutelare e sostenere ogni persona e le famiglie, rimuovendo o riducendo le
cause e gli ostacoli che impediscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza sociale, le pari
opportunità e l’inclusione sociale;
- all’art.5 definisce il ruolo ed i compiti dei Comuni in materia di prestazioni sociali e
sociosanitarie;
- all’art.31 e segg. definisce le politiche in favore delle famiglie, dei minori, dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, degli anziani, dei disabili, della salute mentale ed all’art.42
prevede da parte dei Comuni l’erogazione nei confronti di persone e famiglie, di benefici
economici, destinati a rimuovere gli ostacoli che impediscono il godimento dei diritti di
cittadinanza, per contrastare lo stato di povertà e facilitare la fruizione dei vari servizi;
- con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 6/08/2013 è stato approvato il piano
sociale integrato regionale 2013/2019 che prevede un unico Ambito Territoriale n. 7
(Comune capofila Sanremo, comuni associati Sanremo, Bajardo, Ceriana, Ospedaletti) di
cui si è preso formalmente atto con deliberazione n. 5 del 26/11/2013 della Conferenza di
Distretto e con deliberazione della G.C. n. 53 del 4/03/2019;
VISTO il vigente regolamento dei Servizi Sociali in materia di benefici socio-assistenziali;
VISTE le richieste di assistenza economica presentate dai cittadini, di cui ai ruoli agli atti
d’ufficio;
RICHIAMATE le specifiche motivazioni relative alle singole pratiche agli atti d’ufficio,
validate dalla coordinatrice dell’ATS 7, in qualità di responsabile del procedimento tecnico
a titolo di sintesi;
VISTO l’elenco dei soggetti agli atti d’ufficio, ai quali il Servizio Sociale professionale del
Servizio Interventi Sociali, ai sensi del regolamento in vigore per la concessione di vantaggi
economici, sovvenzioni, contributi e sussidi, propone di non concedere o di non erogare più
il contributo richiesto;
VISTI i ruoli dei beneficiari relativi al II trimestre 2021, conservati agli atti d’ufficio,
comprensivi di interventi ai sensi della legge regionale n.12/06, nonché di interventi in
favore di utenti delle aree di riferimento all’interno dell’Ambito Territoriale Sociale 7, per
complessivo € 66.378,33;
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VISTO il vigente regolamento dei Servizi Sociali: l’art.3, p.1, relativo al procedimento
istruttorio, l’art.4 relativo al diniego, l’art. 5 che prevede il pagamento trimestrale
posticipato;
CONSIDERATO che la spesa di € 66.378,33 è compatibile con l’art.9, comma 2, del dlgs
n.78 dell’1/7/2009;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6, comma 11 quater del D.L. 35/13, il pagamento avrà
luogo nei termini di legge.
DATO ATTO inoltre che:
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 – lettere a), b), c) e d)
della Legge 241/90 e successive modificazioni è l’Assistente sociale Roberta Dore,
funzionaria PO la quale ha curato, in fase di istruttoria della pratica, la correttezza
della stessa;
- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di
regolarità tecnica e correttezza ai sensi dell’art.147 bis, 1°comma, del DLGS n.
267/2000 e s.m.i. ed il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Massimo
Mangiarotti quale Dirigente del Settore Servizi alla persona e Promozione del
benessere – Attività Produttive e Mercati;
- 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 Testo Unico degli Enti Locali, di cui al dlgs 18 agosto 2000 n.267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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 dell’1/10/2019, modificato dal Decreto del Sindaco n.10
dell’1/6/2020;
RITENUTO quindi, ai sensi del regolamento in materia e come validato dalla coordinatrice
dell’ATS 7, di dover erogare i contributi così come proposti per il II trimestre 2021;
DETERMINA
1) di prendere atto che sono state accolte, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.3 della legge 241/90, agli atti d’ufficio per ragioni di tutela di dati
personali relativi alla condizione socio-economica, le domande dei contributi relativi a
categorie diverse, II trimestre 2021, così come validati dal coordinatore dell’ATS 7;
comprensivo dei residenti nei comuni di Ceriana ed Ospedaletti, per cui l’Amministrazione
è capofila di Ambito;
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2) di prendere atto che non sono state accolte le richieste di contributo presentate dai
soggetti di cui all’elenco conservato agli atti d’ufficio per ragioni di tutela di dati personali
relativi alla condizione socio-economica;
3) di dare atto che per le richieste di contributo non accolte il responsabile del procedimento
deve effettuare la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della Legge
241/90;
4) di dare atto che per le richieste di contributo non accolte è ammesso il ricorso al Dirigente
del Settore entro 30 gg. dalla comunicazione (art. 4 Regolamento dei contributi);
5) di erogare, e contestualmente liquidare con il presente atto per il II trimestre 2021 i
contributi a favore degli utenti, di cui ai ruoli conservati agli atti d’ufficio, sotto le lettere
come di seguito specificato, nella misura a fianco di ciascuno indicata:
ruolo
a) anziani
b) invalidi/indigenti;
c) portatori di handicap
d) malati psichici ex USL
e) minori e famiglie affidatarie
Così distinti:
Area Famiglia € 32.249,00 (e)
Area non autosufficienza € 17.488,84 (a + c)
Area promozione sociale € 16.640,49 (b + d)
5) di dare atto che il suddetto II ruolo 2021 comporta una spesa complessiva di € 66.378,33
di farvi fronte come segue:
A) Anziani € 14.075,00 (di cui € 300,00 per n. 1 utenti residenti nel Comune di Ospedaletti,
facente parte dell’ATS n.5, di cui il Comune di Sanremo è capofila), miss. 12 , progr. 4, 1,
macroaggr.104, codice cap. 288001 “Interventi diversi in favore di handicappati ed anziani”
- con i fondi del Bilancio 2021/2023 – anno 2021
B) Invalidi/indigenti: € 6.016,09 ( di cui 750,00 per n. 1 utente residente nel Comune di
Ospedaletti, facente parte dell’ATS n.7, di cui il Comune di Sanremo è capofila): al Miss.
12 – progr.2 tit. 1 – macro aggr. 104 - Codice cap. 288001 “Interventi diversi in favore di
handicappati ed anziani” - con i fondi del Bilancio 2021/2023 – anno 2021
C) Handicap: € 3.413,84 al Miss. 12 – progr. 4 tit. 1 – macro aggr. 104 - codice cap.
288001 “Interventi diversi in favore di handicappati ed anziani” - con i fondi del Bilancio
2021/2023 – anno 2021
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D) Malati psichici ex-USL: € 10.624,40 - missione 12 progr.4 tit. 1 – macro aggr. 104 Codice cap. 290601 “Spese per assistenza minorati psichici” - con i fondi del Bilancio
2021/2023 – anno 2021
E) Minori e famiglie affidatarie € 32.249,00 - Missione 12 – progr. 1 tit. 1 – macro aggr.
103 - Codice cap.714780 “Spesa assistenza minori” – con i fondi del Bilancio 2021/2023
– anno 2021;
6) di dare atto inoltre che 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;
7) di dare atto che il responsabile del servizio interessato esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis,
c.1) del DLGS 267/2000;
8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma
quattro, del dlgs n.267/2000.
IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Mangiarotti

-5Documento 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
MANGIAROTTI MASSIMO;2;1550165

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.2600 del
06/07/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1610/0

Data:

22/06/2021

Importo:

3.413,84

AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - II RUOLO 2021 FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

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
Beneficiario: 0000183 - ASSISTENZA HANDICAPPATI

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Interventi per la disabilità

Impegno nr. 1610/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

201.614,42

Disponibilità residua:

128.385,58

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

330.000,00
198.200,58
3.413,84

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

330.000,00

Capitolo:

288001

Impegni gia' assunti:

198.200,58

Oggetto:

INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI HANDICAPPATI ED ANZIANI

Impegno nr. 1610/0:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

3.413,84

Totale impegni:

201.614,42

Disponibilità residua:

128.385,58

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, 06/07/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.2600 del
06/07/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1611/0

Data:

22/06/2021

Importo:

10.624,40

AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - II RUOLO 2021 FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

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
Beneficiario: 0749003 - RUOLO CONTRIBUTI EX U.S.L.

Bilancio
Anno:

2021

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. 1611/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

236.224,57

Disponibilità residua:

351.570,53

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

587.795,10
225.600,17
10.624,40

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

70.000,00

Capitolo:

290601

Impegni gia' assunti:

8.430,55

Oggetto:

SPESA PER ASSISTENZA MINORATI PSICHICI

Impegno nr. 1611/0:

10.624,40

Totale impegni:

19.054,95

Disponibilità residua:

50.945,05

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

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, 06/07/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.2600 del
06/07/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1608/0

Data:

22/06/2021

Importo:

14.075,00

AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - II RUOLO 2021 FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

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
Beneficiario: 0066210 - ASSISTENZA ANZIANI

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Interventi per la disabilità

Impegno nr. 1608/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

192.184,49

Disponibilità residua:

137.815,51

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

330.000,00
178.109,49
14.075,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

330.000,00

Capitolo:

288001

Impegni gia' assunti:

178.109,49

Oggetto:

INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI HANDICAPPATI ED ANZIANI

Impegno nr. 1608/0:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

14.075,00

Totale impegni:

192.184,49

Disponibilità residua:

137.815,51

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, 06/07/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.2600 del
06/07/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1609/0

Data:

22/06/2021

Importo:

6.016,09

AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - II RUOLO 2021 FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

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
Beneficiario: 0067210 - ASSIST.INVALIDI E INDIGENTI

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Interventi per la disabilità

Impegno nr. 1609/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

198.200,58

Disponibilità residua:

131.799,42

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

330.000,00
192.184,49
6.016,09

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

330.000,00

Capitolo:

288001

Impegni gia' assunti:

192.184,49

Oggetto:

INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI HANDICAPPATI ED ANZIANI

Impegno nr. 1609/0:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

6.016,09

Totale impegni:

198.200,58

Disponibilità residua:

131.799,42

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, 06/07/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.2600 del
06/07/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1622/0

Data:

25/06/2021

Importo:

32.249,00

AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - II RUOLO 2021 FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

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
Beneficiario: 0000823 - RUOLO CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Impegno nr. 1622/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

825.000,00
789.116,75
32.249,00
821.365,75

Disponibilità residua:

3.634,25

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

825.000,00

Capitolo:

714780

Impegni gia' assunti:

789.116,75

Oggetto:

SPESA ASSISTENZA MINORI

Impegno nr. 1622/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

32.249,00
821.365,75
3.634,25

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, 06/07/2021

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:
Barilla' Cinzia;1;29868094355202240355891433043272715161

