DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3807 DEL 12/12/2018

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - ASSUNZIONE DI SPESA DI 2.200,00 COME
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI
SANREMO CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI
GENOVA N. 342/18 V.G.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
21/12/2018 al 05/01/2019.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - ASSUNZIONE DI SPESA DI 2.200,00 COME
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SANREMO CON
PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI GENOVA N. 342/18 V.G.
Proposta n. 4147

IL DIRIGENTE
VISTE:
- La Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2017 “Rendiconto di Gestione dell'esercizio
2016 e allegati. Approvazione”;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, esecutiva, ad oggetto: "Integrazione
piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore
applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione";
- La Deliberazione della Giunta comunale n.26 del 05/02/2018 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO
PROVVISORIO DI GESTIONE 2018";
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione del
Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e.;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, i.e. ad oggetto: “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. . VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 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”;
-

-

-

La Deliberazione del CC n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "RENDICONTO DI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE." (in sostituzione della
deliberazione del CC n. 30 del 31 maggio 2017 "RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2016 E ALLEGATI. APPROVAZIONE”);
La Deliberazione del CC n. 49 del 4 giugno 2018 I.E. ad oggetto “VARIAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2020 e APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2017 “;
La Deliberazione del CC n. 57 del 30 luglio giugno 2018 I.E. ad oggetto: "VERIFICA
GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL.
ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO
GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL
TUEL. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.";
La Deliberazione del C.C. n.84 del 28/11/2018 ad oggetto “Bilancio di previsione 2018/2020
– variazione Bilancio. Variazione al piano triennale OOPP e al DUP 2018/2020 –
applicazione dell’avanzo di amministrazione.

VISTO l’art. 2 della L. 328/00
VISTO l’art. 32 della L.R. 12/06 relativo alle politiche in favore dei minori.
DATO ATTO che in ottemperanza all’affidamento al Comune di Sanremo e come da
relazione dell’assistente sociale dell’11 dicembre 2018 – agli atti d’ufficio - relativo ad
un nucleo familiare composto da mamma + due minori affidati al presente servizio, per il
quale occorre intervenire CON URGENZA con una spesa di € 2.200,00 finalizzati al
pagamento di una nuova sistemazione locativa – individuata in via val d’Olivi -

logisticamente più consona ai due minori, rispetto all’attuale situazione alloggiativa, in
considerazione anche del fatto che uno dei bambini ha gravi problemi di salute.
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in
legge 102/2009 e sue m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
Finanza pubblica;
CONSIDERATO che la spesa di € 2.200,00 è compatibile con l’art. 9 del dlgs n.78
dell’1/07/2009.
RIENUTO di dover prendere atto della situazione, come da relazione dell’assistente
sociale, agli atti d’ufficio, e di impegnare la somma di € 2.200,00 per coprire le spese di
cui sopra liquidando contestualmente tale cifra con urgenza e comunque entro il 17
dicembre p.v., trattandosi di contributo economico indispensabile per i motivi suesposti
DATO ATTO inoltre che:
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 – lett. a) b) c) e d) della
legge 241/90 e successive modifiche, è il Dr.V.Squizzato, il quale ha curato in fase
di istruttoria il procedimento;
- che la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa, sono
attestate dal Dr.D.Sapia, 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 il vigente regolamento dei servizi sociali in materia di benefici socio-assistenziali
VISTO l’art. 107 del TUEL 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 e per gli effetti di cui
all’art. 3 L. 241/90 il pagamento contributo straordinario di € 2.200,00 per i minori
suddetti, come individuati in nota agli atti d’ufficio, con pagamento diretto
all’AGENZIA IMMOBILIARE AZETA di Antonella Zumbo con accredito bancario
IBAN= IT28 J061 7522 7000 0000 3136 280
2. di imputare la spesa di € 2.200,00 come segue: - Missione 12 Programma 7 Titolo 1
Macroaggregato 103 alla Voce “Spese per servizi alla persona distrettuali c/ regione” con i fondi del Bilancio 2018/2020 – anno 2018 - Codice capitolo 2080321;
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3) di liquidare, con il presente atto, la succitata somma in favore dell’Agenzia
Immobiliare AZETA di Antonella Zumbo e comunque entro il 17 dicembre 2018, data la
natura del contributo economico urgente in favore di nucleo con minori.
4. di incaricare il servizio ragioneria di procedere all’emissione del mandato di €
2.200,00 per i minori – secondo le indicazioni su riportate - (come da nota agli atti
d’ufficio) non pubblicata web per privacy.
5) di dare atto che:
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 – lett. a) b) c) e d) della
legge 241/90 e successive modifiche, è il Dr.V.Squizzato, il quale ha curato in fase di
istruttoria il procedimento;
- che la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa, sono
attestate dal Dr.D.Sapia, 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.
6) di dare atto che la presente spesa riguarda interventi in favore di minori soggetti
all’autorità giudiziaria minorile nonché obbligatoria ai sensi dell’art. 2, comma 3, della
legge 328/00
7. 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 e dell’art. 20, comma 3, del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Servizi alla Persona
Dr.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;1042371

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.3807 del 12/12/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 2213/0

Data:

12/12/2018

Importo:

2.200,00

Oggetto:

SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - ASSUNZIONE DI SPESA DI 2.200,00 COME CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 2
MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SANREMO CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI GENOVA N.
342/18 V.G. - AGENZIA IMMOBILIARE AZETA

SIOPE:

1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

1.463.719,95

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

1.271.994,93

Programma:

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi

Impegno nr. 2213/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

2.200,00
1.274.194,93

Disponibilità residua:

189.525,02

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

264.122,12

Capitolo:

2080321

Impegni gia' assunti:

261.922,12

Oggetto:

SPESA PER SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTUALI - C/REGIONE Impegno nr. 2213/0:
E2080293
Totale impegni:

2.200,00
264.122,12

Disponibilità residua:
Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

COPERTURA DA ENTRATE ALL'ACC. 2018/524
SANREMO li, 13/12/2018
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà
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dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
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