
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 222 

del 04/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE:  IMPEGNO 
SPESA.
 

Il Redattore: Digrandi Guglielmo 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 72 del 19.01.2018 con la quale è stato approvato l' avviso 
pubblico per l’ erogazione degli interventi economici di assistenza sociale erogati dal Comune di 
Ragusa  per  l'  anno  2018  a  favore  di  soggetti/famiglie  in  difficoltà  economica  e  il  modello  di 
domanda da presentare per l’ottenimento dei benefici in esso previsti;
che si  è già proceduto con la stessa Determinazione Dirigenziale di  impegnare le somme appostate in bilancio ai  
capitoli  1899/70 codice  bilancio  12.04-1.04.02.02.999,  scadenza 31 dicembre 2018,  imp.  36/18 e  1899/37 codice 
bilancio 12.04-1.03.02.15.999, scadenza 31 dicembre 2018, imp. 37/18; 

che ad oggi  sono 822 le istanze presentate da soggetti/nuclei  familiari  in  difficoltà economica,  residenti  presso il  
Comune di Ragusa; 

Vista  la Determinazione Dirigenziale di  impegno spesa n.  1545 del  5.10.2018 con la  quale veniva impegnata una 
seconda somma appostata in bilancio dopo l’ approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 
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che i  contenuti  degli  interventi  economici  di  assistenza sociale  possono riguardare le seguenti 

tipologie di azioni: supporto/sostegno economico anche finalizzato al pagamento di utenze varie, 

visite/consulenze mediche, acquisto farmaci, buoni spesa/acquisto vestiario  e/o altre tipologie di 

interventi economici mirati/finalizzati; attività di servizio civico così come previsto dall’ art. 13 del  

vigente Regolamento Comunale per l’ erogazione di interventi di assistenza sociale approvato con 

deliberazione consiliare n. 4 del 15 febbraio 2007 e dalle Linee Guida relative all’ espletamento 

dello  stesso  approvate  con Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  661  del  29  dicembre  2016, 

assistenza abitativa consistente in azioni così come previste dall’ art. 14 del vigente Regolamento 

Comunale per l’ erogazione di interventi di assistenza sociale; 

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2018 titolata: “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-
2020:  VARIAZIONE  DI  BILANCIO,  AI  SENSI  DELL'ART.  175,  COMMA  2,  DEL  D.LGS.  267/2000 
(PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 449 DEL 20.11.2018)” con la quale si è  
provveduto ad appostare  nel  PEG 2018 ulteriori  €  30.000,00 per  la  erogazione degli  interventi  
economici  di  assistenza  sociale  di  cui  €  25.000,00  al  Capitolo  1899/37  codice  bilancio  12.04-
1.03.02.15.999, scadenza 31 dicembre 2018 e € 5.000,00 al Capitolo 1899/70 codice bilancio 12.04-
1.04.02.02.999, scadenza 31 dicembre 2018;

che  risulta  conseguentemente  necessario  impegnare,  scadenza  31  dicembre  2018,  la   somma  di   € 
30.000,00  per  la  erogazione  degli  interventi  economici  di  assistenza  sociale  a  soggetti/nuclei 
familiari in difficoltà economica residente presso il Comune di Ragusa,  di cui € 25.000,00 al Capitolo 
1899/37 codice bilancio 12.04-1.03.02.15.999, scadenza 31 dicembre 2018 e € 5.000,00 al Capitolo 
1899/70 codice bilancio 12.04-1.04.02.02.999, scadenza 31 dicembre 2018;

 Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.   sopra 

richiamati; 

dato atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei pagamenti  è compatibile con i  

relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’ art. 183 , comma 8, D. Lgs 267/00;

Considerato  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento rientra  tre  le  attribuzioni  dei 

dirigenti indicate nell’ art. 53 del vigente regolamento sull’ organizzazione degli Uffici e dei servizi  

al quale si rinvia; 

 Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia  

delle determinazioni dirigenziali; 

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA

1) Impegnare  la  somma  di  €  30.000,00  scadenza  31  dicembre  2018   per  la  erogazione  degli 
interventi  economici  di  assistenza  sociale  a  soggetti/nuclei  familiari  in  condizioni  economiche 
disagiate  residenti  presso il  Comune di  Ragusa,  di  cui  €  25.000,00 al  Capitolo 1899/37 codice 
bilancio 12.04-1.03.02.15.999, scadenza 31 dicembre 2018 e € 5.000,00 al Capitolo 1899/70 codice 
bilancio 12.04-1.04.02.02.999, scadenza 31 dicembre 2018;
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2) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’ art. 183 , comma 8, D. Lgs 267/00;
3) Trasmettere d’ ufficio al Sindaco, al Segretario Generale ed al Settore Ragioneria , all’ ufficio CED 
per  la  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  “  sotto  sezione  “Sovvenzioni,  
contributi, sussidi , vantaggi economici”.

 

 
   

Ragusa,  04/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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