DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2440 DEL 23/06/2021

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

OGGETTO:

SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - ASSUNZIONE DI SPESA PER UN CONTRIBUTO
STRAORDINARIO - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
23/06/2021 al 08/07/2021.

DETERMINAZIONE N. 2440 DEL 23/06/2021

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

OGGETTO: SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - ASSUNZIONE DI SPESA PER UN
CONTRIBUTO STRAORDINARIO - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

Proposta n. 2598

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”;

RITENUTO trattarsi di spesa obbligatoria ai sensi della L. 328/00 e della l.r. 12/06 in
quanto finalizzata ad assicurare interventi a persone impossibilitate a produrre reddito o
comunque affette da disabilità di vario tipo, evidenziando la necessità che questo atto
venga adottato con estrema urgenza in modo da emettere i mandati di pagamento entro il
più breve tempo possibile e poiché i contributi di che trattasi rappresentano per i
beneficiari un introito economico finalizzato al pagamento di spese incombenti;
VISTO il dlgs 109/98 modificato dal dlgs n.130/00 in materia di capacità economiche e
compartecipazioni degli utenti alle prestazioni sociali agevolate, che individua gli strumenti
dell’ISE e dell’ISEE quali parametri unici nazionali per la verifica delle condizioni reddituali;

VISTO il vigente regolamento dei Servizi Sociali in materia di benefici socio-assistenziali;
VISTA la nota dell’ assistente sociale di competenza, relativa all’utente, nella quale si
evidenzia la necessità e l’urgenza di intervenire con un contributo straordinario di €
2.350,00 finalizzato al pagamento spese per nuova locazione relative a: cauzione,
condominio, voltura e registrazione contratto, con pagamento diretto al proprietario
dell’alloggio;
RITENUTO pertanto necessario autorizzare la liquidazione del contributo economico di cui
sopra al fine dell’emissione del mandato di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art.
184 del TUEL, come meglio specificato nella nota allegata alla determinazione (non
pubblicato web per la privacy);
CONSIDERATO che la spesa di € 2.350,00 è compatibile con l’art.9, comma 2,del dlgs
n.78 dell’1/7/2009;
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 modifiche, è l’assistente sociale coordinatrice
sig.ra Roberta Dore funzionaria PO, la quale ha curato in fase di istruttoria il
procedimento;
- che la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa, sono
attestate dal dr. M.Mangiarotti, in qualità di dirigente del Settore Servizi alla
persona, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del dlgs
267/00;
- 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;
DETERMINA
1) di autorizzare per i motivi espressi in narrativa, ed ai sensi dell’art. 2 della Legge 328/00
e dell’art. 2 del vigente regolamento dei servizi sociali, la concessione del contributo
economico straordinario all’utente (nella nota allegata, non pubblicata sul sito web per la
privacy, sono contenuti tutti i dati identificativi);
2) di impegnare la spesa di € 2.350,00: Missione 12 – progr. 2 – titolo 1 – macroaggr.104
– codice capitolo 288001 “interventi diversi a favore di handicappati ed anziani” con i fondi
del bilancio 2021/2023 – anno 2021;
3) di liquidare il contributo economico di cui sopra al fine dell’emissione del mandato di
pagamento;
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4) di incaricare il servizio ragioneria di procedere all’emissione del mandato di € 2.350,00,
come indicato nella nota redatta dal settore scrivente, agli atti d’ufficio;
5) 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;
6) 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 e dell’art.20, comma 3, del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.Massimo Mangiarotti
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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;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.2440 del
23/06/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1595/0

Data:

21/06/2021

Importo:

2.350,00

SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - ASSUNZIONE DI SPESA PER UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO - 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

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Interventi per la disabilità

Impegno nr. 1595/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

178.109,49

Disponibilità residua:

151.890,51

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

330.000,00
175.759,49
2.350,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

330.000,00

Capitolo:

288001

Impegni gia' assunti:

175.759,49

Oggetto:

INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI HANDICAPPATI ED ANZIANI

Impegno nr. 1595/0:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

2.350,00

Totale impegni:

178.109,49

Disponibilità residua:

151.890,51

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, 23/06/2021

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

