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CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso - Politiche Sociali

DETERMINA DEL RESPONSABILE
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LIQUIDAZIONI RISORSE VERSATE SUL CONTO CORRENTE DEDICATO E
VINCOLATO E SOMME DA DEVOLUZIONE GETTONI DEI CONSIGLIERI E UNA
INDENNITA' DEL PRESIDENTE DEL C.C. ALLE CARITAS TERzuTORIALI PE,R

SOSTEGNO A PERSONE IN DIFFICOLTA'. EMERGENZA CORONAVIRUS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PREMESSO che:

-con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 3110312020 è stato stabilito di attivare un conto
corrente dedicato e vincolato, con specifica destinazione, ai sensi dell'art. 99 del Decreto Cura
Italia, per consentire la possibilità di effettuare donazioni mediante versamento sul conto corrente
intestato al Comune di Carlentini con la causale "Contributo volontario Emergenza COVID_l9" -
IBAN IT 64R0200884670000105890552- Tesoreria Comune di Carlentini, Banca "Unicredit
S.p.A";

- con delibera n. 50 del 0410512020 la Giunta Municipale ha disposto di utihzzare le donazioni
versate sul conto corrente dedicato e vincolato con specifica destinazione, per fronteggiare
I'emergenza epidemiologica da COVID-19", per beni e servizi di prima necessità a sostegno delle
famiglie in difficoltà economica da elargire tramite le Caritas presenti nel temitorio comunale e la
Protezione Civile,

- che con propria determina n.205 del1210612020 sono state accertate in entrata le donazionr
versate sul conto corrente dedicato e vincolato pari a complessive € 14.634,22 con specifica
destinazione per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai seguenti capitoli del
bilancio 2020 in corso di formazione:

€. 8.319,00 al cap. 560/8 denominato "Erogazioni liberali da famiglie per emergenza";

€. 6.315,22 al cap. 56019 denominato "Erogazioni liberali da imprese per emergenza";

- con la stessa determina è stata impegnata la sopra detta somma di €.14.634,22 con
imputazione al cap. 428312 del bilancio 2020 in corso di formazione denominato "Contributi ad

Enti Assistenziali'finanziati con erogazioni liberali" C.B. 11.01. 1.04.04.01.001, previo storno di
fondi dai cap.li 4283 denominato "Prestazioni servizi frnanziate corr erogazioni liberali" e 428317

denominato "Acquisto beni consumo finanziati con erogazioni liberali" del bilancio 2020 in corso
di formazione, per beni e servizi di prima necessità a sostegno delle famiglie in difficoltà economica
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da elargire tramite le Caritas presenti nel territorio comunale e la Protezione Civile;

Con prowedimento del 1210612020 è stata liquidata e pagata alle Caritas presenti nel Comune di
Carlentini la somma complessiva di €. 10.000,00, con carico di rendiconto, per beni e servizi di
prima necessità a sostegno delle persone in difficoltà economica come segue:

€. 3.000,00 alla "Parrocchia Immacolata Concezione, Chiesa Madre di Carlentini";
€. 3.000,00 alla "Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e Sant'Anna";
€. 3.000,00 alla "Parrocchia S. Tecla";
€. 1.000,00 alla "Parocchia Maria SS. Della Stella";

- che il Consiglio Comunale con delibera n. 12 del23 aprile 2020 ha espresso la volontà di destinare
i gettoni spettanti ai Consiglieri per l'anno 2020 per far fronte alla grave emergenza epidemiologica
in atto, dovuta al diffondersi del virus COVID-19;

- che atal fine è stato istituito nel bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, apposito
capitolo di spesa *6680120" su cui sono confluite le somme donate dai Consiglieri ammontanti a

complessive € 4.130,44, di cui € 646,32 pari ad una indennità mensile da parfe del presidente del
Consiglio (giugno 2020);

CONSIDERATO che:

- che il Consiglio comunale con deliberan. 36 del3011212020 ha espresso la volontà di devolvere r

gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per l'anno 2020 e di una indennità mensile per
il Presidente del C.C. per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas per le famiglie in
difficoltà economica, in considerazione del protrarsi della pandemia;

- con determina dirigenziale n. 808 del 3111212020 la somma di € 3.426,04 destinata alla
devoluzione sopra specificata, è stata impegnata con imputazione al cap.6880120 del bilancio 2020
denominato "Destinazione fondi da devoluzione indennità gettoni di pîesenza" -
C.B.: 12.05 1.04.02.05.000;

- che dell'importo destinato alla devoluzione da parte dei Consiglieri comunali è stata utílizzatala
somma di €. 903,40 per I'acquisto del farmaco Propofol, donato da questo Comune all'Ospedale di
Lentini, per cui la somma residuata destinata alla devoluzione è pari ad € 3.I91,04;

RILEVATO che la somma complessiva da poter assegnare alle Caritas cittadine a sostegno delle
persone in difficoltà, ammonta a complessive € 7.825,26, ( €.3.191,04 per residua somma gettoni -
€.4.634,22 per residua somma donazioni)

RITENUTO di dover effettuare I'erogazione delle risorse donate, in base al numero delle persone
in diffrcoltà segnalate dalle Caritas cittadine: "Pqrrocchia Immacolata Concezione, Chiesa Madre
di Carlentini", Panocchia Cuore Immacolato di Maria e Sant'Anna, Parrocchia S. Tecla,

Parrocchia Maria SS. Della Stella;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alle Caritas presenti nel Comune di Carlentini la somma complessiva di
€.7.825,26 con carico di rendiconto, per beni e servizi di prima necessità e per il pagamento delle
utenze di energia elettrica e gas per le famiglie in difficoltà economica come segue:
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€.2.400,00 alla "Parrocchia Immacolata Concezione, Chiesa Madre di Carlentini";

€.2.400,00 alla "Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e Sant'Anna";

€,2.400,00 alla "Parrocchia S. Tecla";

€ 625,26 alla "Parrocchia Maria SS. Della Stella";

DI DARE ATTO che la somma complessivadi€.7.825,26 trova copertura per € 3.191,04 con
I'impegno di spesa assunto con l'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n. 205 del
1210612020 eper €.4.634,22 con la determina dirigenziale n. 808 del3lll2l2020;

DISPORRE la rendicontazione delle spese sostenute a sostegno delle persone in difficoltà da parte

delle Caritas.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147 brs, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaúa e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
online ai fini della generale conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'AREA I
Vacirca Vincenza ,
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Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sui
cap.li 428312 (Det.Dir. n.205 del 1210612020) e 6880/20 (Det. Dir. n. 808 del 3111212020)
nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.
Lgs. 18/0812000n.267.

carlentini, ti .?6.rQh:2OZ { I del Serv. F
D

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini,li Il Segretario Comunale
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