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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERATI

del

.{ 2- o}^ 2Ò{î

Reg. Gen.

del

N. ?

4l'-1-

Oggetto: lmpegno di spesa relativo al progetto di inserimento
lavorativo a sostegno di un assistito preso in carico dai servizi sociali.

í

IL CAPO AREA
Richiamata

la Delibera di G.M. n. 30 del 07.03.2019 con cui si dava atto di indirizzo alla sottoscritta di:

- inserire il sig. omissis., di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, in un progetto
individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale, che ha evidenziato nella propria relazione sociale la
necessità e l'urgenza di awiare l'assistito in attività di servizio civico comunale, al fine di migliorarne le
capacità lavorative, favorirne le interazioni socio-relazionali, l'inclusione sociale con velenza ergoterapia ai

fini riabilitativi;
- intraprendere un intervento socio-assistenziale mediante l'espletamento di attività socialmente utili con
servizio civico comunale dal 15.03.2019 al 30.04.2019, erogando un compenso di €. 3oo,oo per l,intero
periodo;
Considerato che per le predette fìnalità è stata assegnata al Capo Area AA. GG. la somma di €. 300,00 da
prelevare al cap. 990 codice 12.04-1.04.02.05.999 del redigendo bilancio di previsione finanziaria
2Or9/2O2t;
Dato atto altresì, che in attesa dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, l'intervento

di cui al presente prowedimento è indispensabile per garantire il livello qualitativo dei servizi socioassistenziali erogati dall'Amministrazione Comunale e nella fattispecie il soggetto ha la necessità e
l'urgenza di essere inserito in attività di servizio civico, al fìne di migliorare le proprie capacità lavorative e
favorire le interazioni socio-relazionali, l'inclusione sociale con valenza ergoterapia ai fini riabilitativi
meglio evidenziato nella relazione dell'Assistente Sociale;

,

come

Ritenuto pertanto di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, dando atto che
l' importo verrà erogato all' assistito previo espletamento di attività socialmente utili, come previsto dal
vigente Regolamento Comunale per il sostegno al nucleo familiare e alla singola persona;
Visti: la L.n.328{2OOO, il D. Lgs. n. 267I2OOO e ss.mm.il.

DETERMINA
PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI 5I INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

inserire dal 15.03.2019 al 30.4.2OL9, il Sig. omissis di cui si omettono le generalítà a tutela della
privacy, nel progetto individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale.
2l Dt impegnare la somma di €.300,00 al cap.990 codice 12.04-1.04.02.05.999 del redigendo bilancio di
previsione finanziaria zc.fg/ÀOZL, finalizzata all'intervento socio-assistenziale intrapreso nei confronti
dell'assistito, in ottemperanza alla Delibera di 6.M. n. 3O/2OL9.
di
3) Dl erogare un compenso forfettario all'assistito di €. 30O,OO, previo espletamento delle attività
servizio civico comunale dal 15.03.2019 al 30.04.2019, previste dal progetto su citato.
4) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n.267 /zWO' che il
1) Df

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con

i

vincoli di finanza

oubblica.
L,
s) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma

del D.Lgs. n. 26712OOO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

6)

7)

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio.
presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
Dl trasmettere
regolarità
stesso acquista effìcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267I2OOO'

il

lL presente

atto è soggetto a pubblicazione ai

C.C. n. 7 del 22.05.2012.

sensi

del Regolamento approvato con delibera

di

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)
Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 87 del 12-03-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)
IMPEGNO Dl SPESA RELATIVO AL PROGETTO Dl INSERIMENTO IAREA AMMINISTRATIVA 87del '12-03-2019
LAVORATIVO A SOSTEGNO DI UN ASSISTITO PRESO IN CARICO
DAI SERVIZI SOCIALI

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267
Visto , in partjcolare , l'art. 153, comma 5

visle

le risuttanze degli atti conlabili

SI ATTESTA CHE
ll Capitolo 990 Arl.0 di Spesa a COMPETENZA
(12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferlmenti a famiglie n.a.c'
Denominato ASSISTENZA A FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE

Cod.

Bil.

ha le seguenti disponibilila':

Bilancio al 13-03-201

di impeono assunte al 13-03-201

Fornitore:

Parere sulla regolarlta' contabile e atlestazlone

Pafefe sulla fegolarila' tecnica

copertura finanziarla
"Accertata la regolarita' conlabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

di competenza si
(art.49).

BUCCHERT, ri 1 3-03-201
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