COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 435
Del 13/07/2017

SEGRETARIO GENERALE
Ambito
Proposta n. 108 del 10 luglio 2017
OGGETTO:

Ambito Territoriale Sociale N. 22 – Conferenza dei Sindaci n. 46 del 22 Giugno
2017 - Interventi di natura economica per l’Anno 2017 – Contributi economici per
Adulti, Disabili, Anziani, Minori - Impegno di spesa a tutto Settembre 2017 per
Adulti a rischio di esclusione sociale, Disabili, Anziani e Minori e, relativamente ai
Soggetti inseriti nei Percorsi di Attivazione Sociale, a tutto il mese di Dicembre
2017 – Contributo urgente per un Adulto che sarà portato a ratifica nella prossima
Confer.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Conferenza dei Sindaci del Comune di Finale Ligure, quale
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 22 Finalese, del quale fanno parte i
Comuni di Calice Ligure, Noli, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio, tra loro associati
tramite Convenzione a ruolo n. 4343 del 06.03.2008, è preposta all’approvazione di
contributi economici a sostegno dei richiedenti che si trovano in situazione di bisogno;
CHE per le motivazioni premesse, nel Bilancio comunale sono inscritte le partite
contabili derivanti dai Contributi Regionali finalizzati al cofinanziamento delle spese
correnti dell’Ambito Territoriale Sociale n. 22 nonché quelle derivanti dal concorso
economico di tutti i Comuni associati;
CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi sono finalizzati ad attivare sostegni
a cittadini impossibilitati a provvedere al proprio mantenimento o dei famigliari a proprio
carico che versano in situazioni economiche e sociali di bisogno come disciplinato dal
Cap II “Criteri di accesso e di erogazione dei Servizi” del vigente “Regolamento
Distrettuale integrato con i servizi comunali per la disciplina di interventi e servizi sociali”;
CHE occorre provvedere all'assegnazione dei contributi economici approvati nella
Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 22, seduta n.46 del 22 Giugno
2017, a tutto Settembre 2017 per Adulti a rischio di esclusione sociale, Disabili, Anziani e
Minori e, relativamente ai soggetti inseriti nei Percorsi di Attivazione Sociale, a tutto
Dicembre 2017, così come dettagliato nel verbale della Seduta di cui agli atti, per un
totale complessivo di € 73.810,12 , in favore dei richiedenti, le cui generalità sono
contenute nell’ elenco allegato alla presente determinazione:

•
•
•
•

Adulti a rischio di esclusione sociale, per l'importo di € 33.629,93,
Disabili, per l'importo di € 25.174,07
Anziani, per l’importo di € 4.976,12
Minori per l'importo di € 10.030,00,

allegato che non sarà pubblicato in attuazione del D.Lgs. 196/2003,
VISTO che occorre inoltre provvedere all'assegnazione di un contributo economico
urgente a favore di un Adulto a rischio di esclusione sociale che sarà portato a ratifica
nella prossima Conferenza di Ambito Territoriale Sociale, per l'importo di € 300,00;
VISTE le relazioni sociali predisposte dalle Assistenti Sociali di Ambito, conservate
agli atti;
VISTE le richieste presentate dai Servizi Specialistici ASL , conservate agli atti;
RITENUTO altresì riservarsi la possibilità di rivedere gli interventi economici
determinati, a seguito presentazione di nuova certificazione I.S.E.E.;
DATO ATTO che per sostenere la spesa di cui trattasi, è necessario impegnare
come di seguito indicato:
•
•
•
•

€ 33.629,93 al capitolo 9486 “ Ambito sociale-Interventi a sostegno dei soggetti a
rischio di esclusione sociale”-codifica 12.04.1.04.02.02.999 -;
€ 25.174,07, al Capitolo 9484 - “Ambito Sociale _ Interventi a sostegno dei
disabili”-Codifica: 12.02.1.04.02.02.999 -;
€ 4.976,12 , al Capitolo 9485 – "Ambito Sociale – Interventi a sostegno degli
anziani" – Codifica 12.03.1.04.02.02.999 -;
€ 10.030,00 , al Capitolo 9483 - “Ambito Sociale – Interventi a sostegno dei minori”
- Codifica 12.03.1.04.02.02.999 -;

per un totale complessivo di € 73.810,12, del Bilancio di previsione 2017-2019 Esercizio 2017- che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che trattasi di utilizzo di
fondi regionali a destinazione vincolata;
VISTO che occorre provvedere inoltre alla parziale contestuale liquidazione dei
contributi indicati nel modo e per gli importi che seguono, a tutto il mese di Agosto e per il
contributo urgente a favore del'Adulto a rischio di esclusione sociale, a tutto il mese di
Agosto:
•
•
•
•

€ 7.982,93, al capitolo 9486 “ Ambito sociale-Interventi a sostegno dei soggetti a
rischio di esclusione sociale”-codifica 12.04.1.04.02.02.999 -;
€ 3.843,07, al Capitolo 9484 - “Ambito Sociale _ Interventi a sostegno dei disabili”Codifica: 12.02.1.04.02.02.999 -;
€ 3.816,12, al Capitolo 9485 – "Ambito Sociale – Interventi a sostegno degli
anziani" – Codifica 12.03.1.04.02.02.999 -;
€ 7.115,00, al Capitolo 9483 - “Ambito Sociale – Interventi a sostegno dei minori” Codifica 12.03.1.04.02.02.999 -;

per un totale complessivo di € 22.757,12;
DATO 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);

•
•

•

•

•
•
•
•
•

VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2017, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 06.04.2017 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance”;
la Legge Regionale 24.5.2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e socio-sanitari” ed il collegato vigente Piano Sociale Integrato Regionale e
successive modifiche ed integrazione;
l'art. 5 del Regolamento Distrettuale integrato con i servizi comunali per la
disciplina di interventi e servizi sociali;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari ;
la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);
il vigente Regolamento di contabilità;
l'art. 183, comma 7, 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 assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti contributi
economici approvati nella seduta n°46 del 22 Giugno 2017 della Conferenza di
Ambito Territoriale Sociale, a tutto il mese di Settembre 2017 per Adulti a rischio di
esclusione sociale, Anziani, Disabili e Minori e, relativamente ai soggetti inseriti nei
Percorsi di Attivazione Sociale, a tutto il mese di Dicembre 2017, per un totale
complessivo di € 73.810,12 in favore dei richiedenti, le cui generalità sono
contenute nell’ elenco allegato alla presente determinazione:
•
•
•
•

Adulti a rischio di esclusione sociale, per l'importo di € 33.629,93,
Disabili, per l'importo di € 25.174,07,
Anziani, per l’importo di € 4.976,12,
Minori per l'importo di € 10.030,00,

dando atto che l’elenco allegato alla presente determinazione non sarà pubblicato
ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
2.

Di impegnare la spesa complessiva di € 73.810,12, di cui al punto precedente cosi’
nel dettaglio:
•

•

€ 33.629,93, al Capitolo 9486 - “Ambito Sociale – Interventi a sostegno dei
soggetti a rischio di esclusione sociale” - Codifica: 12.04.1.04.02.02.999 -, (di
cui € 300,00 da portare a ratifica nella prossima Conferenza di Ambito
Territoriale Sociale);
€ 25.174,07 , al Capitolo 9484 - “Ambito Sociale _ Interventi a sostegno dei

disabili”- Codifica: 12.02.1.04.02.02.999;
•
•

€ 4.976,12, al Capitolo 9485 – "Ambito Sociale – Interventi a sostegno degli
anziani" – Codifica 12.03.1.04.02.02.999 -;
€ 10.030,00 al Capitolo 9483 - “Ambito Sociale – Interventi a sostegno dei
minori” - Codifica 12.03.1.04.02.02.999;

che presentano sufficiente disponibilità, dando atto che trattasi di utilizzo di fondi
regionali a destinazione vincolata.
3.

Di provvedere inoltre alla parziale contestuale liquidazione, per i mesi di Giugno e
Luglio 2017, dei contributi indicati nel modo e per gli importi che seguono:
•
•
•
•

€ 7.982,93, al capitolo 9486 “ Ambito sociale-Interventi a sostegno dei soggetti
a rischio di esclusione sociale”-codifica 12.04.1.04.02.02.999 -;
€ 3.843,07, al Capitolo 9484 - “Ambito Sociale _ Interventi a sostegno dei
disabili”-Codifica: 12.02.1.04.02.02.999 -;
€ 3.816,12 al Capitolo 9485 – "Ambito Sociale – Interventi a sostegno degli
anziani" – Codifica 12.03.1.04.02.02.999 -;
€ 7.115,00, al Capitolo 9483 - “Ambito Sociale – Interventi a sostegno dei
minori” - Codifica 12.03.1.04.02.02.999;

per un totale di € 22.757,12;
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 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).

5.

Di dare atto del rispetto del disposto dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.8.2010 in
merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

6.

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

Il Responsabile Segretario Generale, Achille Maccapani / 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
ACHILLE MACCAPANI / INFOCERT SPA

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

