DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 652 DEL 12/02/2021

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS
SANREMO ONLUS PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI
SOGGETTO ANZIANO PERIODO 1 AGOSTO/31 DICEMBRE 2020

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
12/02/2021 al 27/02/2021.

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO
ONLUS PER INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI SOGGETTO ANZIANO PERIODO 1
AGOSTO/31 DICEMBRE 2020

Proposta n. 718

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 del Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2020 ad oggetto: “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 del Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2020 ad oggetto: “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 del Consiglio Comunale n. 276 del 11.12.2020 avente ad oggetto:
“INTEGRAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 2022 PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: "Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2021";

RICHIAMATA inoltre la determinazioni dirigenziale n.3305 del 07.10.2020 con cui è stata assunta la
spesa prevista pari ad € 4.131,00 per il periodo 01.08.2020/31.12.2020 a favore dell’Associazione
Centro Ascolto Caritas Sanremo onlus - Via Pisacane 2/Sanremo – CF 90034910084 per intervento
socio-assistenziale in favore di un soggetto anziano come riconosciuto nella nota identificativa
allegata al provvedimento citato;
VISTA la nota dell’11.02.2021 – acquisita e conservata agli atti con prot. 13452 dell’11.02.2021 –
con la quale l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo onlus - Via Pisacane 2/Sanremo – CF
90034910084 – :
- chiede il rimborso della spesa sostenuta in favore del soggetto anziano nominato nel
documento, per un totale di € 4.131,00, citando il provvedimento di assunzione della
spesa, riferito a periodo concluso in ordine all’intervento di che trattasi;
- dichiara che il rimborso in oggetto si riferisce all’attività meramente istituzionale senza
scopo di lucro, che non si configura pertanto come attività d’impresa di cui all’art. 4 né
come esercizio d’arti e professioni di cui all’art. 5 del DPR 633/1972 e s.m.i.;
RISCONTRATA la regolarità dell’intervento socio-assistenziale di che trattasi, prestato a favore del
soggetto anziano indicato nella nota identificativa predisposta dal Servizio, conservata agli atti e
riferita alla determinazione dirigenziale di assunzione della spesa prevista, nonché nella nota citata
e conservata agli atti dell’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo;
RITENUTO pertanto di dover provvedere al pagamento delle spettanze tramite la liquidazione del
contributo all’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo onlus - Via Pisacane 2/Sanremo – CF
90034910084 per un totale di € 4.131,00 per il periodo 1° agosto/31 dicembre 2020;
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, Coordinatore 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
del Settore;
- si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle informazioni previste
dall’ art . 37 del decreto legislativo n.33/2013;
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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 l’ art. 107 del Testo Unico Enti Locali;
VISTO il decreto del Sindaco n. 60 del 01.10.2019, modificato dal decreto del Sindaco n.10 del
01.06.2020, di attribuzione delle funzioni e responsabilità al sottoscritto Dirigente;
DETERMINA
1. di dare atto che l’intervento socio-assistenziale di che trattasi risulta in oggi regolarmente
eseguito;
2. di procedere, conseguentemente, alla liquidazione del contributo per “intervento socioassistenziale per soggetto anziano per il periodo 01.08.2020/31.12.2020” a favore
dell’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo Onlus - Via Pisacane 2/Sanremo – CF
90034910084di per un totale di € 4.131,00 come di seguito specificato:
- per € 3.913,38 con i fondi assunti all’imp. 2020 1986/0 - cap. 288004
- per € 217,62 con i fondi assunti all’imp. 2020 1987/0 - cap. 288001
3. di incaricare il Servizio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul
conto corrente bancario IBAN IT02B0623022703000043444222 con la causale di cui sopra,
valevole come "conto corrente dedicato" ai sensi della normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di dare atto che nella nota dell’11.02.2021 – acquisita e conservata agli atti con prot.
13452 dell’11.02.2021 – l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo - Via Pisacane
2/Sanremo dichiara che: “il rimborso in oggetto si riferisce all’attività meramente
istituzionale senza scopo di lucro, che non si configura pertanto come attività d’impresa di
cui all’art. 4 né come esercizio d’arti e professioni di cui all’art. 5 del DPR 633/1972 e
s.m.i.”;
5. di dare atto che:
• si ottempererà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione
Trasparente";
• non è stato assunto un CIG e si richiama la validità di un DURC in quanto trattasi di
contributo;
6. 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, comma1 del
decreto legislativo n.267/00;
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7. di dare atto che la presente determinazione 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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