DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3533 DEL 17/09/2021

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

OGGETTO:

PROGETTO DEL BUON VICINATO - ANNO 2021 - SECONDO SEMESTRE LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A N. 3 PERSONE RESIDENTI DEL
COMUNE DI BAIARDO RELATIVAMENTE AI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO C.A.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
17/09/2021 al 02/10/2021.

DETERMINAZIONE N. 3533 DEL 17/09/2021

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

OGGETTO: PROGETTO DEL BUON VICINATO - ANNO 2021 - SECONDO SEMESTRE - LIQUIDAZIONE
INCENTIVI ECONOMICI A N. 3 PERSONE RESIDENTI DEL COMUNE DI BAIARDO RELATIVAMENTE AI
MESI DI LUGLIO ED AGOSTO C.A.
Proposta n. 3964

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 20202021-2022 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”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021ad oggetto: “Verifica generale
degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di
previsione 2021-2023 ai sensi dell’articolo 193 TUE. Variazione del piano opere pubbliche.
Applicazione di avanzo vincolato e avanzo investimenti”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: " RETTIFICA
PARZIALE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
CONSEGUENTE ALL’ESITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO
CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID 19 E ALLA CREAZIONE DI QUOTA DI AVANZO
VINCOLATO TARI 2020";

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria dell’Ente nonché sul suo
patrimonio;
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.3486 del 15/09/2021 veniva
autorizzato il finanziamento degli incentivi economici per il progetto di “Buon Vicinato”
per il secondo semestre 2021, da erogare tramite emissione di mandati in favore di n.
3 soggetti, tutti residenti nel Comune di Bajardo, assumendo la spesa di € 2.280,00 Cap. 2080321 – imp. contabile 2021 1862/0;
VISTO l’elenco dei soggetti a), b) e c) agli atti d’ufficio (che si provvederà ad inoltrare
alla Ragioneria per quanto di competenza) beneficiari degli incentivi economici
(Progetto Buon Vicinato) per il secondo semestre 2021, al fine dell’emissione dei
seguenti mandati di pagamento relativi ai mesi di luglio ed agosto c.a., per un totale di
€ 760,00:
a)
b)
c)

=
=
=

300,00
160,00
300,00

DATO ATTO che i succitati trasferimenti non sono soggetti a CIG ai sensi della
determinazione ANAC N. 4/2011 sostanziandosi in contributi a soggetti in condizioni
di disagio economico;
DATO ATTO che :
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 – lettere a) b) c) e d)
della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è l’assistente sociale
coordinatrice sig.ra Roberta Dore funzionaria P.O. del Servizio Interventi sociali, la
quale ha curato in fase di istruttoria della pratica la correttezza della stessa;
- che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo
di regolarità tecnica e correttezza dell’amm.ne ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
dlgs 267/00 e s.m.i. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dr.
M.Mangiarotti in qualità di dirigente del Settore Servizi alla Persona ed ai cittadini.
VISTO l’art. 184 del TUEL
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 G.C. n. 186 del 27/5/2011;
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 liquidare in esecuzione alla determina dirigenziale n. 3486 del 15/09/2021 come
specificato in premessa, gli incentivi economici relativi ai mesi di luglio ed agosto 2021
con relativa emissione dei mandati di pagamento in favore dei n. 3 beneficiari, di cui
-2-

all’elenco agli atti d’ufficio, per un totale di € 760,00 con i fondi assunti all’impegno
contabile 2021 1862/0 con la precisazione che i succitati trasferimenti non sono
soggetti a CIG ai sensi della determinazione ANAC N. 4/2011 sostanziandosi in
contributi a soggetti in condizioni di disagio economico;
2. di dare atto che la spesa di € 760,00 è stata assunta dal Comune di Sanremo a
favore del Comune di Bajardo in qualità di comune capofila, alla voce “contributo
Regione per servizi alla persona distrettuali” con i fondi del bilancio 2021/2023 – anno
2021 – cod.cap. 2080321 . – imp. 1862/0;
3) di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere all’emissione dei mandati di
pagamento, come da elenco, che verrà inviato per quanto di competenza, e che i
mandati vengano inviati presso la sede dei Servizi Sociali – C.so Garibaldi 30 – che
provvederà a consegnarli ai beneficiari;
4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal dlgs 33/2013
“Amministrazione trasparente”;
5) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, ha
efficacia immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.M.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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