DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1337 DEL 23/05/2017

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ VARIE DI PREVENZIONE DEL CENTRO
PROVINCIALE ANTIVIOLENZA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
05/06/2017 al 20/06/2017.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER
ATTIVITÀ VARIE
PREVENZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE ANTIVIOLENZA

DI

Proposta n. 1444

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
VISTE
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22.8.2016, ie, PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE TRIENNIO 2016-2017-2018. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO.
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 dell’8.11.2016, i.e., APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10.11.2016, i.e., PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE;
- deliberazione della Giunta comunale n.239 dell'1.12.2016, i.e., "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE A SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 62 DEL 30 NOVEMBRE 2016"
- deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.3.2017, i.e., "RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
DPCM 118/2011 E S.M.I."
RITENUTO TRATTARSI di spesa tassativamente prevista dalla legge regionale n.12/2007 che ha
definito uno specifico quadro normativo in ordine agli interventi di prevenzione della violenza di
genere nonché alle misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;
DATO ATTO altresì che, in base al processo di riorganizzazione istituzionale delle Province
stabilito con la legge n. 59/2014 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 22.2.2013
in cui si individuava il livello territoriale della Conferenza dei Sindaci quale ambito ottimale per l’
organizzazione di politiche locali antiviolenza, dal 1.7.2015 la Provincia di Imperia non esercita
più tale funzione - non essendo la stessa obbligatoria - e la relativa competenza è traslata al Comune
di Sanremo, quale capofila della Conferenza dei Sindaci dell’ Asl1;

CONSIDERATO che spetta al Comune di Sanremo assicurare tutti servizi già esercitati dalla
Provincia di Imperia;
PREMESSO che sono pervenute al Centro Provinciale Antiviolenza richieste di compartecipazione
alle seguenti attività progettuali :
Ass.ne Progetto Farfalla progetto “ Identità in vetrina” per Euro 2000,000 in ordine a
problematiche relative a adolescenti, genitori ed insegnanti al tempo dei social media, con
particolare riferimento al tema del cd “ sexting” nell’ ambito di un corretto utilizzo dei mezzi di
comunicazione via Internet, tramite programmi ed applicazioni da realizzare nelle varie istituzioni
scolastiche coinvolte;
Coop. Mignanego – formazione metodo SARA “ Spousal Assault Risk Assesment “ nell’ ambito di
attività coordinata dalla Regione Liguria per Euro 195, 43 per operatori del Centro Antiviolenza
dott.ssa Monica Lanfranco per intervento sul tema della violenza nei confronti delle donne durante
il Festival della Salute 2017 per Euro 420,00.
Tot. Euro 2615,43 =
CONSIDERATO che in base all’ art. 5, comma 6 della legge regionale n. 12/2007 i Centri
Provinciali Antiviolenza svolgono anche attività, a carattere culturale e/o sociale, di prevenzione,
informazione, sensibilizzazione e denuncia in merito al problema della violenza contro le donne ed i
minori, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati.
RITENUTO di assumere tale spesa nell’ ambito delle iniziative del Centro Provinciale
Antiviolenza;
SU proposta tecnica del Direttore Sociale
DATO ATTO altresì 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 il dott.Vittorio Squizzato Funzionario amministrativo Servizio
Interventi Sociali, il 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 dott.Domenico Sapia,
quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere;
DATO ATTO che :
- è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del decreto legge n.78/2009 convertito in legge n.102/99 e sue
modifiche ed integrazioni che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con regole di finanza pubblica.
- 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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RITENUTO pertanto necessario procedere all’assunzione della relativa spesa per stimati Euro
2615,43 nell’ ambito dei fondi precedentemente vincolati;
VISTO l'art. 184 del TUEL;
DETERMINA
1) di assumere, per le motivazioni di cui in premessa ed in qualità di Comune capofila della
Conferenza dei Sindaci ASL 1
Imperiese nell’ ambito delle funzioni del Centro Provinciale
Antiviolenza, le seguenti spese:
- Ass.ne Progetto Farfalla, con sede legale in Sanremo, Via Z. Massa, 91 C.F. 90083440082
progetto “ Identità in vetrina” per Euro 2000,000 Iva compresa se dovuta in ordine a
problematiche relative a adolescenti, genitori ed insegnanti al tempo dei social media, con
particolare riferimento al tema del cd “ sexting” nell’ ambito di un corretto utilizzo dei mezzi di
comunicazione via Internet, tramite programmi ed applicazioni .
-Coop. Mignanego, con sede in Mignanego GE Via Piave 91- 93 P.Iva 03607100108 –
formazione metodo SARA “ Spousal Assault Risk Assesment “ nell’ ambito di attività coordinata
dalla Regione Liguria operatori del Centro Antiviolenza per Euro 195, 43 Iva compresa se dovuta
- dott.ssa Monica Lanfranco c.f. LNMNC59C59D969M per intervento sul tema della violenza nei
confronti delle donne durante il Festival della Salute 2017 per Euro 420,00. Iva compresa se
dovuta
Tot. Euro 2615,43 =
2) di dare 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 il dott.Vittorio Squizzato funzionario amministrativo Servizio
Interventi Sociali il 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
dott.Domenico Sapia, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona ed ai Cittadini;
3 ) di dare atto che al presente contratto si applicano le seguenti disposizioni :
3.1. – tracciabilità ai sensi del decreto legislativo 36/2010;
3.2. – Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti in quanto compatibile dando atto che la
relativa violazione potrà comportare la risoluzione del contratto
3.3.procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle informazioni previste
dall’ art . 37 del decreto legislativo n.33/2013
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4) di dare atto che la spesa di Euro Tot. Euro 2615,43 = Iva ed oneri compresi viene assunta, con
creazione di tre impegni specifici come segue :
per Euro 2602,48 con i fondi di cui al Capitolo 208900” Fondi trasferiti dalla Provincia per Centro
Provinciale Antiviolenza”Missione 12,Programma 7, Titolo 1, Macro – aggregato 103. Bilancio
2017- 2019 – Anno 2017.
per Euro 12,95 con creazione di sub- impegno nell’ ambito del finanziamento assunto con
determinazione dirigenziale n. 2442 dell’11.12.2015, impegno contabile 2013 88913/10 capitolo
2080989, che dovrà subire decurtazione di pari importo.
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 4, del D.lgs
267/2000.

Il Dirigente- dott. Domenico Sapia.
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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: SAPIA DOMENICO;1;150882

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.1337 del 23/05/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1127/0

Data:

23/05/2017

Importo:

Oggetto:

IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ VARIE DI PREVENZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE ANTIVIOLENZA

SIOPE:

1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

2.602,48

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

Bilancio
2017

Stanziamento attuale:

922.538,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

514.192,91

Programma:

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi

Impegno nr. 1127/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

516.795,39

Disponibilità residua:

405.742,61

Anno:

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

2.602,48

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

25.000,00

Capitolo:

208900

Impegni gia' assunti:

22.397,52

Oggetto:

FONDI TRASFERITI DALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER CENTRO
PROVINCIALE ANTIVIOLENZA

Impegno nr. 1127/0:

2.602,48
25.000,00

Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

SANREMO li, 24/05/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

0,00

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.1337 del 23/05/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2013 88913/0

Data:

31/12/2013

Importo:

16.186,75

Subimpegno di spesa:

2013 88913/50

Data:

23/05/2017

Importo:

12,95

PROPOSTA NR.1444/2017: IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ VARIE DI PREVENZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE
ANTIVIOLENZA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Piano dei Conti Fin.:

Bilancio
2013

Anno:
Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
1 - Spese correnti

Titolo:

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2013

Importo impegno:

16.186,75

Capitolo:

2080989

Subimpegni già assunti:

16.173,79

Oggetto:

PROGETTI FINALIZZATI REGIONE LIGURIA PER DISTRETTO
SOCIO SANITARIO N. 2 SANREMESE

Subimpegno nr. 88913/50:

12,95

Disponibilità residua:
Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

SANREMO li, 24/05/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

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;221012
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