DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2085 DEL 26/06/2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

AZIONI ED INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE
DIVERSE - SECONDO TRIMESTRE 2019 - FINANZIAMENTO PER 104.790,89 E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
27/06/2019 al 12/07/2019.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: AZIONI ED INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTI
TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - SECONDO TRIMESTRE
2019 - FINANZIAMENTO PER
104.790,89 E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE
Proposta n. 2261

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, dichiarata i.e., di approvazione del Rendiconto di
gestione dell’ esercizio 2017 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale 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 20/03/2019 i., e., ad oggetto “ Piano
esecutivo provvisorio di gestione 2019”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26/04/2019, dichiarata i., e., 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 30/04/2019, dichiarata i., e., ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del
decreto leg.vo 118/2011 e s.m.i. – Variazione del Bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi
dell’art. 175, comma 5 bis lettera e) del testo Unico EELL – Variazione di cassa ai sensi
dell’art. 175, comma 5, lettera d) del testo Unico EELL”;

-

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30/04/2019, dichiarata i., e., ad oggetto
“Rendiconto di gestione 2018 – Approvazione dello schema ed allegati obbligatori.

CONSIDERATO che la spesa oggetto del presente provvedimento ha carattere tassativamente
regolato dalla legge ai fini di quanto previsto dal comma 5 lett. A) del citato articolo in quanto
interventi rientranti nei livelli essenziali di assistenza per persone/ nuclei in condizione di disagio
socio- economico ai sensi dell’ art.2 legge n. 328/00;

VISTO il dlgs 109/98 modificato dal dlgs n. 130/00 in materia di capacità economiche e
compartecipazione degli utenti alle prestazioni sociale agevolate, che individua gli strumenti
dell’ISE e dell’ISEE quali parametri unici nazionali per la verifica delle condizioni reddituali
VISTA la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n.328
dell’8.11.2000 che agli artt. 2 e 6 prevede gli aiuti economici da effettuarsi in favore delle diverse
categorie di utenti che versano in situazioni di disagio sociale;
VISTA la legge 6.3.98 n.40 relativa alla disciplina dell’immigrazione, che prevede che gli interventi
sociali possono essere effettuati solo a favore di cittadini non comunitari in possesso di permesso di
soggiorno residenti da almeno 1 anno;
VISTO il dlgs 109/98 modificato dal dlgs n. 130/00 in materia di capacità economiche e
compartecipazione degli utenti alle prestazioni sociale agevolate, che individua gli strumenti
dell’ISE e dell’ISEE quali parametri unici nazionali per la verifica delle condizioni reddituali.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n.12 del 24/5/06 relativa alla promozione del sistema integrato di servizi
sociali e sociosanitari disciplina il sistema integrato di promozione e di protezione sociale, al fine di
tutelare e sostenere ogni persona e le famiglie, rimuovendo o riducendo le cause e gli ostacoli che
impediscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza sociale, le pari opportunità e l’inclusione sociale;
- all’art.5 definisce il ruolo ed i compiti dei Comuni in materia di prestazioni sociali e
sociosanitarie;
- all’art.31 e segg. definisce le politiche in favore delle famiglie, dei minori, dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, degli anziani, dei disabili, della salute mentale ed all’art.42 prevede da parte dei
Comuni l’erogazione nei confronti di persone e famiglie, di benefici economici, destinati a
rimuovere gli ostacoli che impediscono il godimento dei diritti di cittadinanza, per contrastare lo
stato di povertà e facilitare la fruizione dei vari servizi;
- con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 42 del 5/5/2008, esecutivo, si sono costituiti gli
ambiti territoriali sociali ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.12 del 24/5/2006, che
sostituiscono gli ex distretti sociali ( ATS 5 ex distretto n.6 Sanremo Ponente, con il Comune di
Ospedaletti; ATS 6 Sanremo nord e ATS 7 Sanremo Centro Levante insieme ai Comuni di Ceriana
e Bajardo) ora unificati tutti nell’unico ATS 7 sovra- comunale comprendente i Comuni di
Sanremo, Bajardo, Ceriana ed Ospedaletti)
VISTO il vigente regolamento dei Servizi Sociali in materia di benefici socio-assistenziali;
VISTE le richieste di assistenza economica presentate dai cittadini, agli atti d’ufficio,
VISTA la sperimentazione della misura sociale statale di contrasto alla povertà denominata
Sostegno Inclusione Attiva- SIA, sostituita dal 01.01.2018 dal Reddito di Inclusione Sociale;
CONSIDERATO altresì l’ impatto della successiva misura statale, istituita a seguito della legge
n.28.03.2019 n. 26, denominata Reddito di Cittadinanza e valevole come sostegno alle famiglie in
condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro ed all’ inclusione sociale,
con decorso degli effetti economici per i potenziali beneficiari dal 01.04.2019;
RICHIAMATE le motivazioni relative alle singole pratiche agli atti d’ufficio, validate dalla
coordinatrice dell’ATS 7, in qualità di responsabile del procedimento tecnico a titolo di sintesi;
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VISTI i ruoli dei beneficiari relativi al II trimestre 2019, agli atti d’ufficio, comprensivi di
interventi ai sensi della legge regionale n.12/06, nonché di interventi in favore di utenti di
competenza dei distretti nn. 6, 7, e 8, divenuti poi ATS 5-6-7 ed ora inquadrati come aree sociali,
all’interno dell’ unico ambito territoriale sociale 7.;
VISTO l'elenco dei soggetti, agli atti d’ufficio, ai quali il Servizio Sociale del Servizio Interventi
Sociali, ai sensi del regolamento in vigore per la concessione di vantaggi economici, sovvenzioni,
contributi e sussidi, propone di non concedere o di non erogare più il contributo richiesto;
VISTI gli artt. 3, p.1, e seguenti, del suddetto regolamento relativo al procedimento istruttorio,
l’art. 4, relativo al diniego, nonché l’art.5 che prevede il pagamento trimestrale posticipato;
CONSIDERATO che la spesa di € 104.790,89 è compatibile con l’art.9, comma 2, del dlgs n.78
dell’1/7/2009;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6, comma 11 quater del D.L. 35/13, il pagamento avrà luogo nei
termini di legge.
DATO ATTO inoltre che:
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 – lettere a), b), c) e d) della
Legge 241/90 e successive modifiche, è il dott.Vittorio .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
dott. Domenico Sapia, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla persona e Promozione
del benessere, 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 l’art.107 del Testo Unico degli Enti Locali, 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;
RITENUTO quindi, ai sensi del regolamento in materia e come validato dalla coordinatrice
dell’ATS 7, di :
- dover erogare i contributi così come proposti per il II trimestre 2019;
- di non accogliere le domande di contributo presentate dai soggetti elencati nel suddetto prospetto
agli atti d’ufficio per i motivi indicati dal Servizio Sociale professionale con la precisazione che
avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Dirigente del Servizio entro 30 gg. dalla
comunicazione (art. 4 regolamento dei contributi);
DETERMINA
1) di accogliere, ai sensi e per gli effetti di cui all’la proposta tecnica , agli atti d’ufficio, dei
contributi relativi a categorie diverse, II trimestre 2019, così come validati dal coordinatore
dell’ATS 7.
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2) di erogare, e contestualmente liquidare con il presente atto e comunque entro e non oltre il 5
luglio 2019 per il II trimestre 2019 i contributi a favore degli utenti, di cui ai ruoli conservati agli
atti d’ufficio, sotto le lettere come di seguito specificato, nella misura a fianco di ciascuno indicata:
ruolo
a) anziani
b) invalidi/indigenti;
c) portatori di handicap
d) malati psichici ex USL
e) minori e famiglie affidatarie
Così distinti:
Area Famiglia € 55.849,00 (e)
Area non autosufficienza € 25.660,00 (a + c)
Area promozione sociale € 23.282,00 (b + d)
3) di non accogliere le richieste di contributo presentate dai soggetti elencati nel prospetto,
conservato agli atti d’ufficio, sotto la lettera “f”, per i motivi a fianco di ciascun soggetto indicato.
4)di dare atto che:
- il soggetto responsabile del procedimento amministrativo , su proposta tecnica del Servizio
Sociale Professionale cui si adegua, ai sensi dell’art. 6 – lettere a), b), c) e d) della Legge 241/90 e
successive modifiche, è il dott. Vittorio .Squizzato, il quale ha curato in fase finale di istruttoria il
procedimento.
- la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa, sono attestate dal dott.
Domenico Sapia, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla persona e Promozione del
benessere, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del dlgs 267/00
5) di dare atto che 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 il suddetto II ruolo 2019 comporta una spesa complessiva di € 104.790,89 e di
farvi fronte come segue:
A) Anziani € 21.909,99 (di cui € 300,00 per n. 1 utenti residenti nel Comune di Ospedaletti, facente
parte dell’ATS n.5, di cui il Comune di Sanremo è capofila), miss. 12 , progr. 4, 1, macroaggr.104,
codice cap. 288001 “Interventi diversi in favore di handicappati ed anziani” - con i fondi del
Bilancio di Previsione 2019/2021 – anno 2019
B) Invalidi/indigenti : € 12.398,00 ( di cui 450,00 per n. 1 utenti residenti nel Comune di
Ospedaletti, facente parte dell’ATS n.7, di cui il Comune di Sanremo è capofila): al Miss. 12 –
progr.2 tit. 1 – macro aggr. 104 - Codice cap. 288001 “Interventi diversi in favore di handicappati
ed anziani” - con i fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021 – anno 2019
C) Handicap.: € 3.750,00 al Miss. 12 – progr. 4 tit. 1 – macro aggr. 104 - codice cap. 288001
“Interventi diversi in favore di handicappati ed anziani” - con i fondi del Bilancio di Previsione
2019/2021 – anno 2019
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D) Malati psichici ex-USL: € 10.884,40 - missione 12 progr.4 tit. 1 – macro aggr. 104 - Codice
cap. 290601 “Spese per assistenza minorati psichici” - con i fondi del Bilancio di Previsione
2019/2021 – anno 2019
E) Minori e famiglie affidatarie € 55.849,00 ( di cui € 1.680,00 per n. 1 minori residenti nel
Comune di Ospedaletti, facente parte dell’ATS n.7, di cui il Comune di Sanremo è Capofila) Missione 12 – progr. 1 tit. 1 – macro aggr. 103 - Codice cap.714780 “Spesa assistenza minori” –
con i fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021 – anno 2019
7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma quattro, del dlgs
n.267/2000.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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.2085 del 26/06/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1382/0

Data:

26/06/2019

Importo:

12.398,00

Oggetto:

AZIONI ED INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - SECONDO TRIMESTRE 2019 FINANZIAMENTO PER 104.790,89 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

SIOPE:

1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ASSIST.INVALIDI E INDIGENTI

Bilancio
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

330.000,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

247.038,81

Programma:

2 - Interventi per la disabilità

Impegno nr. 1382/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

12.398,00
259.436,81

Disponibilità residua:

70.563,19

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

330.000,00

Capitolo:

288001

Impegni gia' assunti:

247.038,81

Oggetto:

INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI HANDICAPPATI ED ANZIANI

Impegno nr. 1382/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

12.398,00
259.436,81
70.563,19

SANREMO li, 27/06/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2085 del 26/06/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1383/0

Data:

26/06/2019

Importo:

3.750,00

Oggetto:

AZIONI ED INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - SECONDO TRIMESTRE 2019 FINANZIAMENTO PER 104.790,89 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

SIOPE:

1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ASSISTENZA HANDICAPPATI

Bilancio
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

330.000,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

259.436,81

Programma:

2 - Interventi per la disabilità

Impegno nr. 1383/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

3.750,00
263.186,81

Disponibilità residua:

66.813,19

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

330.000,00

Capitolo:

288001

Impegni gia' assunti:

259.436,81

Oggetto:

INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI HANDICAPPATI ED ANZIANI

Impegno nr. 1383/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

3.750,00
263.186,81
66.813,19

SANREMO li, 27/06/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2085 del 26/06/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1384/0

Data:

26/06/2019

Importo:

10.884,40

Oggetto:

AZIONI ED INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - SECONDO TRIMESTRE 2019 FINANZIAMENTO PER 104.790,89 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

SIOPE:

1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

RUOLO CONTRIBUTI EX U.S.L.

Bilancio
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

534.196,66

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

184.240,79

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno nr. 1384/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

195.125,19

Disponibilità residua:

339.071,47

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

10.884,40

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

100.000,00

Capitolo:

290601

Impegni gia' assunti:

13.183,60

Oggetto:

SPESA PER ASSISTENZA MINORATI PSICHICI

Impegno nr. 1384/0:

10.884,40

Totale impegni:

24.068,00

Disponibilità residua:

75.932,00

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

SANREMO li, 27/06/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2085 del 26/06/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1381/0

Data:

26/06/2019

Importo:

21.909,99

Oggetto:

AZIONI ED INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - SECONDO TRIMESTRE 2019 FINANZIAMENTO PER 104.790,89 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

SIOPE:

1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ASSISTENZA ANZIANI

Bilancio
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

330.000,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

225.128,82

Programma:

2 - Interventi per la disabilità

Impegno nr. 1381/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

21.909,99
247.038,81

Disponibilità residua:

82.961,19

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

330.000,00

Capitolo:

288001

Impegni gia' assunti:

225.128,82

Oggetto:

INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI HANDICAPPATI ED ANZIANI

Impegno nr. 1381/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

21.909,99
247.038,81
82.961,19

SANREMO li, 27/06/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2085 del 26/06/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1385/0

Data:

26/06/2019

Importo:

55.849,00

Oggetto:

AZIONI ED INTERVENTI SOCIALI - CONTRIBUTI TRIMESTRALI A CATEGORIE DIVERSE - SECONDO TRIMESTRE 2019 FINANZIAMENTO PER 104.790,89 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:

465.255,80

Programma:

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

Impegno nr. 1385/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

521.104,80

Disponibilità residua:

372.295,20

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

55.849,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

825.000,00

Capitolo:

714780

Impegni gia' assunti:

465.255,80

Oggetto:

SPESA ASSISTENZA MINORI

Impegno nr. 1385/0:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

55.849,00

Totale impegni:

521.104,80

Disponibilità residua:

303.895,20

SANREMO li, 27/06/2019
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:
CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831

