Determina n. 0000253/2019 del 06/02/2019

C I T T A’ D I S A N S E V E R O
II° AREA – SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

PROT. GENERALE

DETERMINA II AREA

OGGETTO:

N.

N. 910

DEL

DEL 31.12.2018

IMPEGNO SPESA
PER
INTERVENTO DI SUPPORTO AL
TRASFERIMENTO DI NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE IN
SITUAZIONE DI PRECARIETA’ ABITATIVA AFFIDATO ALLA DITTA
TRASLOCHI IANNACE RAFFAELE SRL DI SAN SEVERO – PERIODO
NOVEMBRE 2018.

IL DIRIGENTE II AREA
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 4 del 11.01.2018 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del
servizio;
Vista la DCC n. 22 del 30.04.2018, con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020;
Vista la DCC n. 23 del 30.04.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
Vista la DCC n. 183 del 26.09.2018 di approvazione del PEG per gli anni 2018-2020;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Premesso che:
con delibera n. 51 del 11.09.2014 la Giunta Comunale ha deliberato l’istituzione dell’equipe
integrata di supporto al Servizio Sociale Professionale per il “servizio di assistenza economica ;
Vista la relazione n. 2289/SS del 31.12.2018 con cui l’Assistente Sociale riferisce dell’intervento
attuato nei confronti del nucleo familiare (cod. prat. 534/18) per il quale, in attuazione

dell’ordinanza di sgombero n. 163 emanata dal Dirigente comunale della V Area, si è dovuto
affidare l’operazione di sgombero e rimessaggio temporaneo di mobili e masserizie alla ditta
Traslochi Iannace Raffaele s.r.l. di San Severo (C.F. 03206210712);
Dato atto che la ditta Traslochi Iannace Raffaele srl, con nota n. 17 del 14.12.2018 (agli atti con
prot. 2252/SS del 14.12.2018) ha trasmesso il preventivo di spesa per l’importo complessivo di €
1.464,00 (Iva incl.);
Ritenuto di dover autorizzare l’intervento d’urgenza proposto ed adottato dall’Assistente Sociale
incaricata del caso;
Ritenuto di dover impegnare la somma di € 1.464,00 al Capitolo 14463 del bilancio corrente
esercizio finanziario 2018 per garantire la copertura della spesa relativa all’intervento di sgombero
effettuato dalla ditta Iannace;
DETERMINA


Di dare atto che la premessa diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Di autorizzare l’intervento d’urgenza proposto ed adottato dall’Assistente Sociale incaricata
del caso con relazione n. 2289/SS del 31.12.2018, meglio descritto in premessa;



Di impegnare la somma di € 1.464,00 al cap. 14463 del bilancio 2018 per garantire la
copertura della spesa relativa all’intervento di sgombero effettuato dalla ditta Iannace Raffaele
srl (C.F. 03206210712);



Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.464,00 (Iva Incl.) sarà liquidata alla ditta Traslochi
Iannace Raffaele srl (C.F. 03206210712) con successivo atto amministrativo da adottarsi dopo
la ricezione di regolare fattura e la necessaria verifica di regolarità contributiva;



Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;



Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;



Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;



Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

La presente determinazione:
-

Visto l’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – comma
4 e dell’art.184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione.
IL DIRIGENTE II° AREA
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto all’art. 151, comma 4 e dell’art. 183 del D.Leg.vo n. 267/2000
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa e
APPONE
Il visto di regolarità contabile
IL DIRIGENTE I° AREA – SERVIZIO CONTABILITA’
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

