COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
********
I SETTORE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 733 DEL 10/10/2019
********************
Oggetto: Impegno di spesa ricoveri minori presso vari istituti e comunità alloggio.
Periodo: OTTOBRE/DICEMBRE 2019.
====================================
L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di ottobre, nella residenza Municipale il
Dott. Raffaele Gallo
DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE
Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 16.11.2017 ad oggetto: "Definizione Incarichi
Dirigenziali";
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05/06/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
Visto lo stanziamento del bilancio pluriennale 2018-2020 per l’esercizio 2019;
Premesso:
che il Comune di Ribera, da molti anni, ha affidato, a mezzo convenzione, il servizio
residenziale in favore minori a diversi istituti, comunità alloggi;
che è obbligo garantire la permanenza in strutture residenziali adeguate dei minori;
che le convenzione con le suddette strutture sono scadute e si è in attesa di rinnovo;
che con determinazione Dirigenziale del I Settore n. 99 del 05/02/2019 sono stati autorizzati, per
l'anno 2019, i ricoveri di alcuni minori presso varie comunità alloggio;
che occorre procedere all’impegno delle somme necessarie per il periodo luglio/settembre 2019,
per i suddetti ricoveri;
che con delibera di G.C. n° 300 del 04/10/2019 è stata assegnata al Dirigente ad Interim del I
Settore la complessiva somma di €. 58.623,47, (I.V.A. inclusa) per la liquidazione delle rette per i
ricoveri di che trattasi per il periodo ottobre/dicembre 2019 al Capitolo n° 11040302 Art. 1
denominato “Ricovero in istituto” del bilancio 2019;
che i succitati Enti sono iscritti all’Albo Regionale sensi dall’ Art. 26 della L.R. n° 22/86 per la
stipula di convenzioni con i comuni;

Preso atto che non essendo stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019 entro il
31/03/2019, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 74, comma 1, n.
12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria solo per far fronte a obbligazioni già assunte, a obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e ad obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. L.gs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti in nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d'ufficio;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. d’impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 58.623,47 (IVA compresa) per
la liquidazione delle rette dei suddetti ricoveri, per il periodo ottobre/dicembre 2019, nei vari
istituti, comunità alloggi, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
imputazione al capitolo pertinente che risulta sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la
stessa è esigibile:
ricovero di minori:
 presso la comunità alloggio “Oasi” di Ribera per n. 6 minori a convitto intero
CIG assegnato: Z 2 B 2 9 F 4 7 9 0
Impegno

Importo

Missione

Programma

Titolo

Capitolo

Esercizio

2135/2019
SUB 01

€. 39.981,86

12

07

1

11040302 Art. 1

2019

 presso la comunità alloggio “Oasi” di Ribera per n. 2 minori a semiconvitto

CIG assegnato: Z 7 A 2 9 F 4 8 4 4
Impegno

Importo

Missione

Programma

Titolo

Capitolo

Esercizio

2135/2019
SUB 02_

€. 4.614,77

12

07

1

11040302 Art. 1

2019

 presso la comunità alloggio "Spirit" di Licata gestita dalla Cooperativa Sociale
"Arcobaleno" di Licata per n. 1 minore CIG assegnato: Z C A 2 9 F 4 9 3 D
Impegno

Importo

Missione

Programma

Titolo

Capitolo

Esercizio

2135/2019
SUB 03_

€. 7.013,42

12

07

1

11040302 Art. 1

2019

 presso la Comunità alloggio per minori "La Coccinella" Gestita dalla Coop. Sociale
"Mary Poppins"di Partinico per n. 1 minore CIG assegnato: Z 5 0 2 9 F 4 9 B 1
Impegno

Importo

Missione

Programma

Titolo

Capitolo

Esercizio

2135/2019
SUB 04_

€. 7.013,42

12

07

1

11040302 Art. 1

2019

dare atto:
3 che le suddette comunità alloggio sono iscritte regolarmente all’Albo Regionale sensi dall’ Art.
26 della L.R. n° 22/86 per la stipula di convenzioni con i comuni;
4 che ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la
sottoscrizione del presente provvedimento;
5 che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti
conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;
6 che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dell’art. 183, comma
8, del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
7 che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato

redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili;
8 che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento è il Dipendente Calogero Smeraglia in servizio presso l’Ufficio
Servizio Sociali;
9 che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile di procedimento ne in capo al
sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
10 che al pagamento delle rette di ricovero, per il suddetto periodo, si provvederà a presentazione
di apposita fattura da parte delle comunità alloggio e dietro atto di liquidazione del Dirigente;
11 di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
12 la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del
Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
13 di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà
pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento
F.to (Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Pippo Di Leo)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
------------------------------------

Determinazione ad oggetto : Impegno di spesa per ricoveri, minori presso vari istituti e comunità
alloggio. Periodo: ottobre/dicembre 2019
--------------------------------------------------------------==========================================================================
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art.
1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre
1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18
agosto 2000 e s.m.i.;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

e avendo effettuato con

esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio
finanziario della gestione,
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna

diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Importo

Missione

Programma

Titolo

Capitolo

2135/2019
SUB 01
2135/2019
SUB 02
2135/2019
SUB 03
2135/2019
SUB 04_

€. 39.981,86

12

07

1

11040302 Art. 1

2019

€. 4.614,77

12

07

1

11040302 Art. 1

2019

€. 7.013,42

12

07

1

11040302 Art. 1

2019

€. 7.013,42

12

07

1

11040302 Art. 1

2019

Ribera, lì 11/10/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dott. Raffaele Gallo)
_______________________________

Voce

Esercizio

