COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

1233

23/12/2016

OGGETTO: RIPARTO ANNO 2016 – ACCONTO FONDO POLITICHE SOCIALI AI
DISTRETTI SOCIO-SANITARI. ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Accerta entrate per complessivi € 424.544,70 a titolo di saldo del trasferimento in conto al riparto della
regione Liguria per l’anno 2016 del Fondo delle Politiche Sociali ai Distretti socio-sanitari per gli interventi
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previsti dal Piano Sociale Integrato regionale.
Impegna la somma complessiva di €. 281.148,92 di cui al precedente capoverso e con le indicazioni di
seguito elencate dando atto che l'importo di 143.395,78 euro determinato dalla differenza tra l'accertamento
ed impegno verrà accantonata quale quota di avanzo vincolato da reiscrivere sul cap. di uscita 1342.5 con
apposita variazione di bilancio a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2016.

Motivazioni:
La Regione Liguria procede annualmente al riparto e al successivo trasferimento ai distretti socio sanitari
delle somme necessarie per il mantenimento degli interventi previsti dal Piano Sociale Integrato Regionale ;
La Regione Liguria con Delibera di Giunta regionale n° 726 del 29/07/2016 ha provveduto al primo riparto
del Fondo per le Politiche Sociali rivolto ai Distretti sociosanitari per l’anno 2016;
La Regione Liguria con delibera di Giunta Comunale n° 1150 del 12/12/2016 ha provveduto al saldo del
Fondo per le Politiche Sociali rivolto ai Distretti sociosanitari per l’anno 2016;
Il Distretto Socio sanitario n°7 Savonese ha comunicato la quota spettante al Comune di Savona.

Effetti e modalità di attuazione:
Accertare la somma complessiva di €. 424.544,70 derivante da trasferimento regionale – Fondo per le
Politiche Sociali, con le seguenti modalità:

2.0101.02

172.16

Attività di promozione e tutela dell’infanzia,
dell’adolescenza, della famiglia, delle persone con
disabilità, delle persone anziane, delle persone con
problemi di emarginazione e dipendenze - fondi
vincolati - (cap. uscite 1342.05)

281.148,92

La restante somma che ammonta ad €. 143.395,78 confluirà in avanzo di amministrazione
vincolato.
Ritenuto altresì di dover procedere alla prenotazione della spesa complessiva di €. 281.148,92 a valere sul
seguente capitolo vincolato :

Codice
intervento
12.04.1.03.

Capitolo
1342.05

Oggetto
Attività di promozione e tutela
dell’infanzia dell’adolescenza della
famiglia, persone con disabilità
……..” (cap. entrata 172.16)

Stanziamento
281.148,92

Si da atto che l'importo di 143.395,78 euro determinato dalla differenza tra l'accertamento ed impegno verrà
accantonata quale quota di avanzo vincolato da reiscrivere sul cap. di uscita 1342.5 con apposita variazione
di bilancio a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2016.
Accerta che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 del
D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Delibera di Giunta Regionale n° 726 del 29/07/2016 ad oggetto “Riparto anno 2016 del Fondo delle Politiche
Sociali ai Distretti sociosanitari per gli interventi previsti dal Piano Sociale Integrato Regionale 1tranche ” ;
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Delibera di Giunta Regionale n° 1150 del 12/12/2016 ad oggetto “Riparto anno 2016 del Fondo delle
Politiche Sociali ai Distretti sociosanitari per gli interventi previsti dal Piano Sociale Integrato Regionale
saldo ” ;
Comunicazione del Direttore Sociale riferita alla quota spettante al Comune di Savona per la prima tranche
annualità 2016 mail del 29 settembre 2016;
Comunicazione del Direttore Sociale riferita alla quota spettante al Comune di Savona per il saldo annualità
2016;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 28/04/2016 ad oggetto Settore Gestione Risorse Umane e
Finanziarie servizio Bilancio. Approvazione del bilancio di previsione 2016 -2018. proposta deliberativa
consiliare.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23/05/2016 “Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie.
Servizio Bilancio. Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018”
Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 31/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2016;
Si è inoltre verificata la necessità di procedere all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del presente
atto, successivamente all’esecutività del medesimo, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo
2013.

NORMATIVA
Legge regionale 24 maggio 2006, n° 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”
e ss.mm.ii;
D.G.R. 27/07/2007, n° 838 “Approvazione schema convenzione comuni/ASL per la gestione integrata e
coordinata dei servizi sociosanitari (art. 10, c. 65, l.r. 16/2006) e schema di convenzione per la gestione
associata dei servizi sociali nell’Ambito Territoriale Sociale (art. 62, l.r.12/06);
Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in
particolare l’art. 4, che detta norme per il sistema di finanziamento delle politiche sociali;
Deliberazione di Consiglio regionale n. 18 del 06.08.2013 con la quale è stato approvato il Piano Sociale
Integrato regionale 2013 – 2015;
La DGR n.1376 del 7/12/2006 così come modificata dalla D.G.R. n° 1596 del 29/12/2006 e DGR 1957 del
30/12/2009, di approvazione delle associazioni intercomunali costituite in Ambiti Territoriali Sociali della
Liguria;
La D.G..R. 219 del 7/3/2008 “Indicazioni per l’avvio della prima fase di messa a regime del Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza”;
Articoli 179 e 183 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000;
Articolo 41 del vigente Statuto Comunale “Funzioni e compiti dei dirigenti”;
Articolo 23, 28,29 e 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Savona, 23/12/2016

IL DIRIGENTE
Dott. Walter Ziliani
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1233 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 23/12/2016 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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