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Registro Generale N. 2024 del 08-01-2018

CIG:

IL  RESPONSABILE DEL
SETT. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

Visto il Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata del Comune di Cefalù, approvato con
Delibera del Consiglio comunale n. 41 del 05/09/2017, che mira a coinvolgere i cittadini in alcune
scelte dell’amministrazione;

Che all’art. 4 del predetto Regolamento la Giunta annualmente, su proposta del Responsabile  del
Settore finanziario definisce una quota del bilancio di previsione, da utilizzare attraverso il Bilancio
Partecipativo e che per l’anno 2017 è stata indicata la somma di € 14.978,81;

Che a seguito di Avviso Pubblico del 22/09/2017 i cittadini sono stati invitati a scegliere tra quattro
azioni di interesse per la cittadinanza;

Che dalle proposte acquisite dall’Ente è emersa una preferenza dei cittadini a favore dell’azione
“interventi a sostegno dei cittadini in condizioni svantaggiate con progetti ad hoc di
inserimento lavorativo e/o erogazioni di buoni spesa e pacchi per le famiglie svantaggiate”;

Che la destinazione dei fondi di cui all’art.6 comma 1 L.R. 5/2014 “Democrazia Partecipata”
trasferimenti famiglie bisognose ammonta ad € 10.000,00;

Che gli interventi di natura economica predisposti dal Servizio Sociale Professionale di questo
Comune si strutturano sulla base sia delle indicazioni del Regolamento Comunale approvato con
Delibera Consiliare n° 66 del 30/01/1991 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento
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di attività lavorativa in alternativa all’assistenza economica, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 88 del 16/02/2003;

Visto il Bando pubblico “Fondo Democrazia Partecipata anno 2017” sottoscritto dal Sindaco del
Comune di Cefalù affisso e regolarmente pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di
questo Comune;

Che in relazione al superiore bando, nel termine di scadenza in esso indicato e precisamente in data
07.12.2017, sono pervenute al  Comune n° 33 istanze;

Atteso che le suddette istanze, inclusi gli allegati, così come richiesto dal Bando medesimo  sono
state regolarmente esaminate secondo i criteri indicati dallo stesso;

Che a seguito del superiore esame si è proceduto a stilare apposita graduatoria, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente, seguendo quanto stabilito dall’art. 14 comma 4 del predetto
Regolamento Comunale (calcolo del minimo vitale);

Che dalla citata graduatoria sono stati individuati i primi 12 nuclei familiari sulla base dei criteri
descritti nel Bando Pubblico che non hanno, altresì, usufruito di altri interventi assistenziali di
ordine economico (contributo Continuativo, Bando Servizio Civico e benefici di cui al Decreto
Ministeriale del 16/03/2017 – Carta SIA);

Che i suddetti 12 nuclei familiari beneficeranno di un contributo economico sulla base di un
progetto personalizzato di inserimento lavorativo formulato dall’Ufficio di Servizio Sociale
Professionale del Comune, come previsto dal “Regolamento di attività lavorativa in alternativa
all’assistenza economica”;

Tenuto presente:
che il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale è uno degli obiettivi
ripetutamente indicati dal consiglio europeo;
che ogni governo locale, coinvolgendo possibilmente associazioni non lucrative,
deve mettere in campo un piano di azione per soddisfare i bisogni essenziali della
comunità amministrata anche sotto forma di assistenza economica a sostegno delle
famiglie;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267;
Vista la L.R. 30/2000

DETERMINA

Approvare la graduatoria relativa ad interventi di sostegno dei cittadini in condizioni svantaggiate,
con progetti ad hoc di inserimento lavorativo, giusto Bando Pubblico Fondo Democrazia
Partecipata  - Anno 2017, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Cefalù, che allegata alla presente
ne forma parte integrante e sostanziale.

Impegnare la somma  di  € 10.000,00 al capitolo 1904/4 “Destinazione dei fondi di cui all’art.6
comma 1 L.R. 5/2014 - Democrazia Partecipata – trasferimento famiglie bisognose” del bilancio
2017 in corso di formazione, ai sensi dell’art. 250 T.U.EE.LL., che presenta la voluta disponibilità a
favore dei primi 12 nuclei familiari indicati nell’allegata graduatoria.
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Dare atto che l’impegno non rientra nei limiti  dei dodicesimi dello stanziamento assestato 2013
dello stesso intervento, così come previsto dall’art.250 del T.U.E.E.L.L. ed inoltre trattasi di spesa
necessaria per l’assolvimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art.19 del
D.L.95/2012, convertito in Legge n.135/2012 che ha modificato quanto previsto dalla Legge
n.42/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Sig. Antonella D'AGOSTARO

IL RESPONSABILE
F.TO SIG.RA PAOLA GRASSO
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Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente

l’oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA DESTINAZIONE DEI FONDI DI

CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 L.R. 5/2014 - DEMOCRAZIA PARTECIPATA  TRASFERIMENTO

FAMIGLIE BISOGNOSE" ANNO 2017.

Cefalù, lì 22-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO SIG.RA GRASSO PAOLA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art 151,  IV comma del D.gs n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.

Cefalù, lì 29-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO Rag. Curcio Giuseppe
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. 2024 del 08-01-2018 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente al n. 28 per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08-01-2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI
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