DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1537 DEL 15/05/2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - ASSUNZIONE DI SPESA DI 5.400,00 COME
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER N. 7 MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI
SANREMO - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
16/05/2019 al 31/05/2019.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - ASSUNZIONE DI
SPESA DI 5.400,00 COME CONTRIBUTI STRAORDINARI PER N. 7
MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SANREMO - FINANZIAMENTO E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Proposta n. 1582

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2017 e
allegati;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto:
"Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi.
Manuale del valutatore a regime - Approvazione";
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019, i.e., ad oggetto:
"Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2019";
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo
e Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del
Bilancio di previsione 2019-2021 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 di Giunta Comunale n. 112 del 30 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018.
Approvazione dello schema e allegati obbligatori”;
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 – agli atti d’ufficio - relativa a minori affidati al presente
servizio, di cui alla nota agli atti d’ufficio, ed indicati sotto le lettere a), b), c) d) e) f) e g)
per i quali occorre intervenire nel modo di seguito indicato:

a) - € 1.600,00 relativi ai mesi di aprile e maggio 2019 finalizzati all’ospitalità offerta dai
referenti della “Famiglia Culla”, di cui alla nota agli atti d’ufficio - non pubblicata web per
privacy - con accredito c/c IBAN IT73 K030 3249 2500 1000 0002 268 intestato a F. F.
nt. a Finale Ligure 8/10/1985 – CF= FRVFRC85R48D600Z.
b) - € 600,00 relativi ad un contributo affido aprile e maggio 2019 ad un minore affidato
a questo Comune dal dicembre 2018 – con accredito su c/c IBAN= IT35 X061 7522
7000 0000 3058 980 intestato a J. J. nt. Cina 29/11/1976 – CF= JNGJGL76S69Z210W
c) - € 1.100,00 relativi al pagamento di due mesi del canone di affitto , per i mesi di
aprile e maggio 2019 , per un nucleo familiare, con delega alla proprietaria dell’
alloggio G.S. -- IBAN = IT37 R076 0110 5000 0102 6924 942
d) - € 1.200,00 di cui € 600,00 come contrib. Straord. e € 600,00 come
compartecipazione alle spese mensili di affitto con accredito bancario = IBAN IT16
P030 1503 2000 0000 5862 772.
e) – € 300,00, – da pagare a Z.N. nt. 4/03/1998 a Sanremo – Strada Gozo inf. 19 – CF=
ZNNNMO98C44I138W , finalizzati all’acquisizione della patente di guida.
f) - € 400,00 come spese di cauzione per un minore affidato a questo Comune, da
liquidare con delega alla proprietaria dell’alloggio in cui vive con la famiglia, P.T.B.
nt. l’Avana il 18/12/1953 – residente in Sanremo Via Caduti del Lavoro 28 i.7 – CF=
PRZBBR53T58Z504G – con accredito sul c/c IBAN= IT71 W061 7522 7000 0000
2355 980.
g) - € 200,00 – da pagare a N.G. nt. Reggio Calabria il 24/06/1978 – residente in Como
– Via Francesco Soave 7 – CF= NCRGNN78H64H224T
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 € 5.400,00 è compatibile con l’art. 9 del dlgs n.78
dell’1/07/2009.
DATO ATTO che ai sensi della legge 6, comma 11 quater del DL 35/13 il pagamento
avrà luogo nei termini di legge.
RIENUTO di dover prendere atto della situazione, come dalla relazione dell’assistente
sociale, agli atti d’ufficio, e di impegnare la somma di € 5.400,00 per coprire le spese di
cui sopra
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;
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-

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.

DATO ATTO inoltre che si tratta di spesa obbligatoria a carico dell’Ente
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, il pagamento dei vari contributI
straordinari per un totale complessivo di € 5.400,00 per i minori suddetti, con
pagamenti come precedentemente richiesto.
2. di imputare la spesa di € 5.400,00 come segue: - Missione 12 Programma 7 Titolo 1
Macroaggregato 103 alla Voce “Spesa assistenza minori” - con i fondi del Bilancio
2019/2021 – anno 2019 - Codice capitolo 714780;
3.di incaricare il servizio ragioneria di procedere all’emissione del mandato di €
5.400,00 per i minori – secondo le indicazioni su riportate - (come da nota agli atti
d’ufficio) non pubblicata web per privacy.
4.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;
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.
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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

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.1537 del 15/05/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1152/0

Data:

14/05/2019

Importo:

5.400,00

Oggetto:

SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - ASSUNZIONE DI SPESA DI 5.400,00 COME CONTRIBUTI STRAORDINARI PER N. 7
MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SANREMO - FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

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:

2019

Stanziamento attuale:

893.400,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

342.234,39

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Impegno nr. 1152/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

347.634,39

Disponibilità residua:

545.765,61

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

5.400,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

825.000,00

Capitolo:

714780

Impegni gia' assunti:

342.234,39

Oggetto:

SPESA ASSISTENZA MINORI

Impegno nr. 1152/0:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

5.400,00

Totale impegni:

347.634,39

Disponibilità residua:

477.365,61

SANREMO li, 16/05/2019
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:
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