
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 268 

del 28/12/2018

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

  
 

OGGETTO: PIANO PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO 
ALLA POVERTÀ DI CUI DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 18 MAGGIO 2018, 
G.U. N. 155 DEL 6 LUGLIO 2018; DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI N. 581 DEL 21.11.2018.ASSEGNAZIONE SOMME AL 
DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44 DI CUI E' CAPOFILA IL COMUNE DI RAGUSA.

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;
Visto il Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, G.U. n. 155 del 6 luglio 2018,  registrato alla Corte dei Conti l‘ 
11.06.2018  al n. 2056,  con il quale è stato adottato il Primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla  
povertà e con il quale si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei  
servizi territoriali  (Quota servizi) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all‘ esclusione sociale per l‘ anno 2018;
Vista la Tabella 2, sez. a) del citato decreto interministeriale del 18 maggio 2018 che determina le somme assegnate 
alle Regioni destinate alla Quota servizi del Fondo Povertà, annualità 2018; 
Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la  
programmazione  sociale  –  Divisione  IV,  n.  12.147  del  3.12.2018,   assunta  al  protocollo  di  questo  Ente  al  n. 
137466/2018 del 4.12.2018,  con la quale  si notificava il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – 
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, n. 581 del 21.11.2018 che, visto il verbale  
del 15 novembre 2018 della Commissione di valutazione che, dopo attento esame della documentazione pervenuta,  
ha ritenuto coerente il Piano regionale di contrasto alla povertà 2018-2020 della Regione Sicilia, con le finalità del  
Piano nazionale di cui all‘ art. 2 comma 1 del decreto interministeriale del 18 maggio 2018; 
Preso atto che all‘  art. 1 di tale Decreto viene autorizzato il  trasferimento complessivo di € 42.676.800,00 per gli  
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, previsti dal Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, in favore  
degli ambiti territoriali della Regione Sicilia; 
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Preso atto che, sempre in base all' art.1 di tale Decreto, al Distretto socio-sanitario 44, di cui è capofila il Comune di  
Ragusa, è stata assegnata per l‘ anno 2018, la somma di € 586.521,73;
Preso atto che il Settore III ha già individuato nel capitolo 118.2 di entrata, accertamento 306/18,  correlato al capitolo 
1901.21 di uscita in quanto a € 500.000,00 e nel capitolo 119.7 di entrata, accertamento 307/18, correlato al capitolo 
1914/3 di uscita in quanto a € 86.521,73, i capitoli temporanei di appoggio nelle more che vengano isitituiti i nuovi 
capitoli di pertinenza  nel bilancio 2019, 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell‘  
art. 53 del vigente regolamento sull‘ organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia; 
Visto l‘  art.  65 del  medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delel  delle determinazioni  
dirigenziali, 

 DETERMINA
1)   Prendere  atto che con Decreto n. 581 del 21.11.2018  del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Distretto 
socio-sanitario 44, di cui è capofila il Comune di Ragusa, è stata assegnata per l‘ anno 2018, la somma di € 586.521,73 
(quota servizi) per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;
2) Accertare in entrata al capitolo 118.2 di entrata, accertamento 306/18, la somma di € 500.000,00, codice bilancio:  
2.01.01.02.001  e  al  capitolo  119.7  di  entrata,  accertamento  307/18,  la  somma  di  €  86.521,73  codice  bilancio:  
2.01.01.02.001;
3) Impegnare conseguentemente al capitolo 1910.21 di uscita, impegno 1571,  la somma di  € 500.000,00, scadenza 31 
dicembre 2018; codice bilancio 12.02-1.03.02.99.999 e  al capitolo 1914/3 di uscita, impegno 1572,  la somma di € 
86.521,73 scadenza 31 dicembre 2018, codice bilancio  12.04-1.03.02.99.999
4) di 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;
5) Trasmettere d’ ufficio al Sindaco, al Segretario generale, al Settore Ragioneria e all’ ufficio CED per la pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Gare e appalti.

 

Ragusa,  28/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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