COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 138 del 29/05/2017

OGGETTO: ART. 179 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. ACCERTAMENTO DI
ENTRATA DERIVANTE DA SPESE PER COMUNITÀ ALLOGGIO - ANNO 2016 .
D.D.G. N. 2986 DEL 02.11.2016.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che gli articoli 16 e 17 della L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio
assistenziali in Sicilia, attribuiscono ai Comuni la competenza in materia di ricovero di soggetti
disabili psichici presso strutture residenziali in coordinamento con i competenti servizi sanitari
distrettuali;
PRESO ATTO che l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali con D.D.G. n. 2986 del
02.11.2016 ha assegnato al Comune di Taormina per il ricovero di n. 4 disabili mentali la somma di
€ 10.784,43 relativa all’ anno 2016;
RITENUTO ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere al formale
accertamento dell’entrata;

VISTI:

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di accertare in entrata nel predisponendo Bilancio per l’esercizio in corso la somma di €
10.784,43 concessa con D.D.G. n. 2986 del 02/11/2016 dall’Assessorato Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali al Comune di Taormina a titolo di contributo per n. 4
(quattro) disabili mentali ricoverati presso le comunità alloggio. Codice di entrata 2010102.
Esigibilità anno 2017.
2. Di prenotare la somma di € 10.784,43 concessa dall’Assessorato della Famiglia e delle
Politiche Sociali a titolo di contributo per n. 4 (quattro) disabili mentali ricoverati presso le
comunità alloggio nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato di contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni,
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola alla missione 12, programma
1207, macroaggregato 1.3. Esigibilità 2017.
3. Di dare atto che, il termine per la presentazione del Bilancio di previsione per l’anno 2017 è
stato differito al 31.03.2017.
4. Di dare atto, pertanto, che l’Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2
all’art. 163 del D.lgs. 267/2000 del punto 8 all’Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 come
modificato dal D.lgs. 126/2014 e che trattasi di spesa correlata all’entrata da liquidarsi in
ottemperanza alle obbligazioni regolarmente documentate, al fine di evitare danni
patrimoniali gravi e certi all’Ente.
5. Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267.
6. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio finanziario, unitamente
ai documenti che giustificano l’accertamento di cui al presente provvedimento.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

