COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 359/2013

SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI
Proponente: MAGNANI FRANCA

OGGETTO: SETTORE SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO ANNO 2013 PER SUSSIDI AI
BISOGNOSI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28 febbraio 2013, è stato approvato il
Bilancio di previsione 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica 2013-2015;
- Con la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 5 marzo 2013, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2013, all’interno del quale si trova espressa l’attività strutturale
78.04 “Progetti di aiuto economico” quali: interventi predisposti per sostenere le condizioni
socioeconomiche di persone in difficoltà attraverso un progetto di intervento concordato tra la
persona e l'assistente sociale, che prevede un reciproco impegno, tempi di realizzazione,
verifiche in itinere e a conclusione dell'intervento stesso, ed al CdC 78 “Area Interventi Sociali
Diversi” viene indicato come stanziamento disponibile al Cap. 078150 art. 07 “Sussidi ai
Bisognosi” la somma di €. 336.000,00;

Rinvenuta quindi l’esigenza di impegnare le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi
assistenziali di cui sopra e per l’efficace sviluppo delle azioni connesse con interventi a carattere di
urgenza e/o volti ad assicurare servizi infungibili ed essenziali;
Richiamato l’Articolo 2 del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi
in campo sociale”, approvato con delibera C.C .n. 88 del 26.5.2003:
Visti:
- gli articoli 183, 191, 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 18 del regolamento di contabilità (relativo all'assunzione di impegni di spesa);
Considerato che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “tracciabilità”, non e necessario
acquisire i relativi codici CIG in quanto trattasi di contributi a persone;
Acquisito, ai sensi dell’art. 51 – 4° comma – del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il visto di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in
calce alla presente;
Preso atto che, ai sensi dell'art.9 del DL 78/09 convertito con L. 102/09, in base all'attuale
normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente
atto, è compatibile con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA
Per quanto riportato in premessa e qui espressamente confermato;
di impegnare la somma di € 168.000,00 sul cap. 078150 art. 7 “Sussidi ai bisognosi”, gestione
competenza, del PEG 2013;
di dare atto che le spese verranno liquidate ai sensi del vigente regolamento di contabilità.
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SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

SETTORE RAGIONERIA

Determina n: 2013/359
Oggetto:
SETTORE SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO ANNO 2013 PER SUSSIDI AI BISOGNOSI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.151, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).
Op.
S

Esercizio
2013

Cap.
078150

Art.
07

Importo
168.000,00

Impegno
988

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

