
CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA III^
Settore Lavori Pubblici

DETERMIINA DEL RESPONSAB'IE P,O. AREA III^

f det -0'- 7-1
0ggetto

Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-l9 ai sensi della
deliberazione della giunta regione siciliana n. 124 del 2810312020 a valere sulle
risorse di cui al D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020" - Introito somma di €. 105.774,00 e

relativo di t.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra

indicato, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 124 del2810312020 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha deliberato di

procedere ad una riprogrammazione di risorse del FSE 201412020 e del POC 201412020, per un
totale di 100 milioni di euro, prowedendo, contestualmente, a ripartire tra i Comuni siciliani, per

essere assegnate a misure urgenti, di cui I'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, rivolte a sostenere i nuclei
familiari che versano in condizioni disagiate a seguito dell'emergenza socio-assistenziale da COVID
- t9;

- con il D.D.G. n. 304 del 0410412020 il predetto Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali ha provveduto ad impegnare in favore dei Comuni del teruitorio regionale la
somma complessiva di €. 29.999.346,00 condizionando l'utilizzo delle somme oggetto di
trasferimento ai Comuni alla restituzione da parte di quest'ultimi dell'atto di Adesione sottoscritto
con firma digitale, secondo il modello allegato al predetto D.D.G. del0410412020:"

DATO ATTO che in forza del suddetto D.D.G. n.30412020 i Comuni dovranno utilizzare
le somme oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.

124 de|2810312020 sopra richiamata, ovvero, per finalizzare interventi "di sostegno sociale per beni
di prima necessità" da destinare prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna
altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi
ammortizzatori sociali e reddito dr cittadinanza;

PRESO ATTO che il D.D.G. n.30412020 ha assegnato al Comune di Carlentini, per gh
interventi di cui al precedente periodo, la somma complessiva di €. 105.774,00 a seguito dell'avvio
dell'Atto di adesione sottoscritto con firma digitale del Sindaco in data I710412020;

DATO ATTO che la sopra citafa somma di €. 105.774,00 è stata incassata con reversale n
1137 del 2310412021;
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ATTESO CHE, al fine di utilizzare le risorse di cui al D.D.G. n.30412020 con delibera di
Giunta Municipale n. 46 del 0310412020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata da questo

Ente la variazione di bilancio, in esercizio provvisorio per motivi di urgenza;

RILEVATO che con delibera di giunta Municipale n. 89 del 2910112020 è stato demandato

al Responsabile dell'Area III agli atti gestionali di competenza attinenti il rimborso agli esercenti

commerciali, dei buoni spesa assegnati all'Amministrazione agli aventi diritto, secondo le

condizioni riportate nello schema di convenzione, allegato alla citata delibera, sottoscritta dagli
stessi esercenti ed altresÌ, di predisporre gli atti amministrativi funzionali al congruo uÍrhzzo e alla
rendicontazione delle risorse messe a disposizione dal D.D.G. n. 304, anche in riferimento alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile Esterno delle
Operazioni (REO);

VISTO il bilancio 2021rn corso di formazione;

RITENUTO di dover prendere atto dell'effettivo introito della somma di €. 105.774,00
incassata da questo Comune 11 2310412021 e conseguentemente impegnare la stessa al relativo
capitolo del bilancio 2021 in corso di formazione

PREMESSO che:

con Determina Sindacale n. 2l del 3111212020 il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi
risulta incaricato della direzione dell'Area III;

con deliberazione di G.M. n.26 del 0910312027, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l'anno 2021;

Visti:

- il D.Lgs. n.26712000;

- il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni

- Visto l'art.763, del D. LGS afferente I'esercizio provvisorio;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto dell'effettivo introito al capitolo di entrata 860/5 denominato "Covid-l9
Contributo regione" del bilancio 202I in corso di formazione della somma di €. 105.774,00 quali
risorse assegnate dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ex D.D.G. n.

30412020

Capitolo/
aÉicolo

ldentificativo Conto FIN
{V liv. piano deí conti} CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2021
Euro

2022
Euro

20?3
Euro

Es,Succ.
Euro

860/5 2.01 .01 .02.001 105.774,00

3. di dare atto che la somma di €. 105.714,00 assegnata al Comune di Carlentini sarà utrhzzataper
le finalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 124 de|2810312020 e ss.mm.ii.;

4. di impegnare la sopra detta somma di €. 105.714,00 con imputazione al cap. 4282 del bilancio
2021 in corso di formazione denominato "Covid-19 Beni di consumo con contributo regione per

emergenza" in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica, come da tabella che segue:

a

o



Capitolo/
articolo

ldentificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBÍLITA'

2021
Euro

2022
Euro

2023
Euro

Es.Succ,
Euro

4282 '1 1 .01 .1 .03.0'1 .02.999 105.774,00

5. di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto in esercizio provvisorio, in quanto trattasi
di spesa derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per persone in stato di bisogno;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l4lbis, comma l, 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 provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

7. di precisaÍe, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copeftura ftnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

9. di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis dellaL.n.24lll990 e dell'art. I co.9lett. e) dellaL. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013

1 1. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

III^ LL.PP
Ingalisi)

1O .C, c 1-

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul
capitolo 4282 del bilancio 2027 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accerlata in conformità
all'art. 163, c. 3 esercizio provvisorio del D.L. 1 8/08/2000 n.267

SERVIZIO FINANZIARIO
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al
IL MESSO COMUNALE

II SEGRETAzuO GENERALE
CERTIFICA

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

Carlentini, li_ IL SEGRETARIO GENERALE
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