DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1654 DEL 23/05/2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO, SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
POPOLARE, AREA ANZIANI, MESE DI GIUGNO 2019, PER EURO 100,00, A N. 1
UTENTE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
24/05/2019 al 08/06/2019.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere

Proposta n. 1780

Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO,
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA POPOLARE, AREA
ANZIANI, MESE DI GIUGNO 2019, PER EURO 100,00, A N. 1
UTENTE.

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”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 3875 del 17.12.2018 con cui si impegnava la cifra di Euro
300,00 per i contributi economici del servizio sostitutivo mensa popolare, per il periodo dal
01.01.2019 al 31/03/2019;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 938 del 25/03/2019 con cui si finanziava la cifra di Euro
300,00 per i contributi economici del servizio sostitutivo mensa popolare, per il periodo dal
01.04.2019 al 30.06.2018;

DATO ATTO che la determinazione dirigenziale n. 9385 del 25.03.2019 è stata oggetto di
pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
RITENUTO pertanto, necessario procedere alla erogazione di contributi economici sostitutivi
finalizzati per il mese di Giugno 2019 a n. 1 utente del Servizio, come segnalato dall’Ambito
Territoriale Sociale 7, per una somma complessiva di Euro 100,00 individuato specificatamente
nella nota conservata agli atti d’ufficio;
RITENUTO di indicare al Settore Servizi Finanziari - Servizio Spesa – di procedere all’emissione
dei relativi mandati con urgenza e comunque entro e non oltre lì 10/06/2019 poiché le somme
rappresentano per il beneficiario un introito economico mensile, essenziale in quanto in grave
situazione di disagio economico e sociale e perciò seguito dal Servizio;
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 il dott. Vittorio Squizzato Funzionario amministrativo del
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 dott. Domenico Sapia,
quale Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere;
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;
DETERMINA
1) di procedere, per i motivi di cui in premessa ed in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 938 del 25.03.2019, alla liquidazione del contributo economico per le spese alimentari per n. 1
utente del Settore ( meglio indicato nella nota conservata agli atti d’ufficio ), per il mese di Giugno
2019 e per l’importo:
- di Euro 100,00 a valere su – Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 103 .
Anno 2019 .- Codice Capitolo 2080472 – Spesa per servizi alla persona distrettuali – quota Comune
– impegno contabile 2019 763/0,
2) di dare atto che la presente determinazione ha carattere d’urgenza costituendo un intervento
sociale svolto a favore di persona in situazione di disagio economico, ai sensi dell’art. 2 L. 328/00,
teso a garantire un livello essenziale di assistenza;
3) 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 del
Servizio Interventi Sociali, il quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della
stessa;
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- 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 dott. Domenico Sapia,
quale Dirigente del Settore alla Persona e Promozione del benessere – Servizio interventi sociali;
4) di incaricare al Servizio Spesa di procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento entro
e non oltre il 10/06/2019;
5) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione
trasparente" tramite pubblicazione della determinazione n. 475/2018 nonché della presente;
6) 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 del Settore
Dott. Domenico Sapia.

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;10423717
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