COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1182
Del 14/12/2021

DIRIGENZA AREA 1
Distretto
Proposta n. 377 del 29 settembre 2021
OGGETTO:

DISTRETTO SOCIALE: accertamento, impegno e liquidazione agli Ambiti
territoriali sociali del contributo regionale a parziale rimborso delle spese
sostenute per le estreme povertà e sensa fissa dimora- Anno 2020 -

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE il Comune di Savona, quale Comune capofila della Conferenza
dei Sindaci ASL n. 2, provvederà a liquidare al Comune di Finale Ligure-Comune capofila
del Distretto Sociale n. 5 Finalese- la somma di € 25.942,34 quale stanziamento della
Regione Liguria relativo al parziale rimborso delle spese sostenute dagli ATS nell'anno
2020 per le estreme povertà e senza dimora (DGR 364 del 30/04/2021);
CONSIDERATO CHE il suddetto contributo con il presente atto verrà accertato ed
incassato al Capitolo di Entrata, codice 12.05-2.01.01.02.001 (cap. 265) “Contributi
regionali in favore del Distretto Sociosanitario” del bilancio di previsione 2021/2023 e che
lo stesso sarà impegnato alla codifica 12.5-1.04.01.02.005 - Capitolo 9510 del Bilancio di
Previsione 2021/2023, annualità 2021, in favore dei tre Ambiti Territoriali Sociali
appartenenti a questo Distretto Sociale;
RITENUTO di distribuire ai tre Ambiti di questo Distretto Sociale la somma
complessiva di €. 25.942,34, suddivisa in base all'effettiva spesa sostenuta e
rendicontata:
•
A.T.S. Finale Ligure € 13.794,06
•
A.T.S. Pietra Ligure € 2.159,65
•
A.T.S. Loano € 9.988,63
di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di complessivi €
25.942,34 risorse attribuite dalla Regione Liguria per le spese sulle estreme povertà
relative all'anno 2020 , alla codifica 12.5-1.04.01.02.005 - Capitolo 9510 del Bilancio di
Previsione 2021/2023, annualità 2021 in favore dei tre Ambiti Territoriali Sociali
appartenenti a questo Distretto Sociale;
DATO ATTO che la spesa di complessivi € 25.942,34 trova imputazione alla
codifica 12.5-1.04.01.02.005 - Capitolo 9510 del Bilancio di Previsione 2021/2023,
annualità 2021;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art.
183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione);
DATO ATTO del rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010-come
modificata ed integrata dal d.l. 12.11.2010 n° 187 e convertito in Legge 17/12/2010 n°
217- con particolare riferimento all’art. 3 relativo all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari nei rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il D.lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
la Legge 8.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del Sistema
Integrato di interventi e Servizi Sociali” ed in particolare l’art.4, che detta norme per
il sistema di finanziamento delle politiche sociali;
la L.R. 24.5.2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari” e ss.mm.ii.;
il vigente Piano Sociale Integrato Regionale;
il vigente Piano Distrettuale;
il vigente “Regolamento di contabilità”;
VISTI:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21 Dicembre 2020 con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 ed il
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04/03/2021, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG;
gli artt.179, 183 comma 7 e 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di accertare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 25.942,34 alla
codifica 12.05-2.01.01.02.001 (cap. 265-Parte Entrata) “Contributi regionali in
favore del Distretto Sociosanitario” del Bilancio di Previsione 2021/2023 ,annualità
2021, incaricando l'ufficio Ragioneria per la regolazione contabile delle partite in
entrata.

2.

Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di complessivi €
25.942,34 risorse attribuite dalla Regione Liguria per le spese sulle estreme
povertà relative all'anno 2020 , alla codifica 12.5-1.04.01.02.005 - Capitolo 9510
del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021 in favore dei tre Ambiti
Territoriali Sociali appartenenti a questo Distretto Sociale, come di seguito indicato:

✗
✗
✗

sub 1) A.T.S. Finale Ligure € 13.794,06 con sede in Via Pertica 29, Finale
Ligure – 17024 – C.F. e P.IVA 00318330099;
sub 2) A.T.S. Pietra Ligure € 2.159,65 con sede in Piazza Martiri della Libertà
30, Pietra Ligure - 17027 – C.F. e P.IVA 00332440098 – girofondi contabilità
speciale conto 0070654;
sub 3) A.T.S. Loano € 9.988,63 con sede in Piazza Italia 2 -17025 Loano- C.F.
e P:IVA 00308950096 – girofondi contabilità speciale conto 0066466.

3.

Di liquidare contestualmente la spesa oggetto del presente atto come di seguito
indicato:
✗ sub 1) •A.T.S. Finale Ligure € 13.794,06
✗ sub 2) •A.T.S. Pietra Ligure € 2.159,65 girofondi contabilità speciale conto
0070654;
✗ sub 3) •A.T.S. Loano € 9.988,63 girofondi contabilità speciale conto 0066466.

4.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ANNO

CAP

ACCERTAMENTO O
IMPEGNO/SUB

IMPORTO

2021

265

nuovo

25.942,34

2021

9510

Nuovo/1

13.794,06

2021

9510

Nuovo /2

2.159,65

2021

9510

Nuovo /3

9.988,63

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

