COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

3547

20/09/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI INTERVENTI ABITATIVI TEMPORANEI. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA .
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Approva la spesa per l'inserimento del nucleo C.D. presso la Casa per ferie “Il Seminario” gestita da
Solida Società Coop. Sociale di Savona per il periodo 14.9.2022/15.9.2022.
Approva l'allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Motivazioni
Il Servizio Sociale si trova ad affrontare in modo pressante una situazione di disagio abitativo
dovuta ad una pluralità di fattori quali l’indebolimento progressivo delle possibilità di accesso al
mercato per la fascia redditualmente medio bassa e anche media, il tendenziale adeguamento degli
affitti al valore immobiliare, l’incremento di conflittualità familiari e la necessità di tutelare le
persone più deboli quali i minori, i disabili e gli anziani.
L’istruttoria è stata predisposta dall’Area Inclusione Sociale, che sulla base delle valutazioni
effettuate, ha valutato la necessità dell’intervento.
Per tutto quanto concerne le motivazioni all’intervento di cui sopra si rimanda al responsabile del
servizio di Ambito Territoriale Sociale segnalante.
A seguito di ricerca di mercato, il servizio sociale Inclusione Sociale ha individuato la Casa per
ferie “Il Seminario” gestita da Solida Società Coop. Sociale di Savona , che ha acconsentito
all’accoglienza al costo per vitto e alloggio giornaliero di € 50,00= compresa IVA al 10%, quale
soluzione temporanea che consenta di trovare un'altra sistemazione abitativa a più lungo termine.
Il servizio sociale ritiene, pertanto, necessario l'inserimento per il periodo 14.9.2022/15.9.2022.
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Effetti e modalità di attuazione
Impegna la somma complessiva di € 100,00= a valere sul Cap. 1413/4 del PEG/Bilancio 2022, per
l'inserimento di C.D., meglio individuato nell'allegato “A” parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, nella Casa per ferie “Il Seminario” gestita da Solida Società Coop. Sociale
di Savona per il periodo 14.9.2022/15.9.2022 - SMART CIG Z2C37CCD2A.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si da atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
Si da atto che il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati all'art. 4
comma 4.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
- Delibera di C.C. n. 15 del 31.5.2022 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato
– Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del documento Unico di
programmazione 2022/2024”.
- Delibera di C.C. n. 16 del 31.5.2022 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato
– Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024”.
- Delibera di G.C. n. 95 del 1.6.2022 di approvazione del PEG 2022/2024.
- Delibera di G.C. n. 131 del 21.7.2022.
-Determinazione di G.C. n. 12 del 20.1.2015 ad oggetto: “Settore Politiche Sociali. Atto di indirizzo
a seguito della riforma della disciplina dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.)”.
-Accertamento della assoggettabilità agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificata ed interpretata dalla
legge n. 217/2010.
-Acquisizione dello Smart CIG Z2C37CCD2A .
-Inoltre si è verificata la necessità di procedere all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del
presente atto, successivamente all'esecutività del medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo
26 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 ad oggetto:”Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati”.
NORMATIVA
-Articolo 183 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000.
-Articoli 28-30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità
-Articoli 41 del vigente Statuto Comunale.
-Legge Regionale N. 12 del 24/05/2006, ad oggetto “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e socio-sanitari”.
-Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale
n. 18 del 6.8.2013.
- Regolamento Comunale per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali e
socio-sanitari.
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Savona, 20/09/2022

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

Provvedimento num. 3547 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 20/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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