
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                                                      Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 193    DEL 31.12.2020 

Oggetto:  Piano per gli interventi ai Servizi Sociali di contrasto alla Povertà 2018/20 Distretto Socio 
Sanitario D54 - Impegno di spesa . CIG.  8584684159
                     

Uffici destinatari data 
trasmissi

Firma ricevuta
1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 VIII Direzione – Ufficio Ragioneria adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

3 Albo Pretorio on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 Registro Unico delle Determinazioni 
Dirigenziali5 Ufficio Pubblicazioni ufficiopubblicazioni@comune.castelvet

rano.tp.it

Reg.  provv. n. 41  del 31/12/2020

Castelvetrano,___________ Assunto impegno  n.   706 del 31.12.2020

Sull’intervento      n.

     Cap. P.E.G.           n. acc n. 9710.28

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          € 665.638,00

Disp. Residua        €

                                                              F.TO M. BARRESI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I.A. Sig.ra Maria Paladino

Ai sensi dell’art.  6 della Legge 241/90, dell’art.  5 della L.R. 10/91, del regolamento Comunale di 
organizzazione  e  delle  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  propone 
l’adozione  della  seguente  Determinazione,  di  cui  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del 
procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
PREMESSO

VISTA  la  Determina  del  sindaco  n.  21  del   30/04/2020  con  cui  viene  conferito   l’incarico  di 
Responsabile della Direzione III – Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno ;

VISTI: 

 l'articolo 1 della  legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del  
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2016)”,  che,  al  comma  386, 
istituisce,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un  fondo denominato 
«Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

 il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di 
una misura nazionale di contrasto alla povertà”, come modificato dall'articolo l,  comma 
195,  della  legge  27  dicembre  2017  n.  205,  nonché  dall'artitolo  11  del  decreto-legge  28 
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.2;

 la  legge  205/2017  recante  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario 
pluriennale per il triennio 2018-2020”;

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge dì stabilità 2019)  e, in 
particolare, l'articolo 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione 
del reddito di cittadinanza », e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n .147;

 l’art. 2 del D.M. del 28/05/2018 a firma congiunta con cui viene adottato il 1° Piano per gli  
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018/2020;

 il Programma Operativo Nazionale ( PON ) “ Inclusione “ riferito all’obiettivo tematico della 
lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale;

 il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 24/12/2019, registrato alla Corte dei conti il  31 gennaio 
2020 al n. 177, con il quale il Ministero ha proceduto alla ripartizione delle risorse afferenti il  
Fondo  Povertà  nel  biennio  2019/2020  assegnando  alla  Regione  siciliana  la  somma  di  € 
48.944.000,00;

 l’art.   2  del  citato  decreto  interministeriale  del  24/12/2019  al  comma  1  fa  salvo  il  Piano 
nazionale  2019/2020,  approvato  con  Decreto  interministeriale  del  18  maggio  2018  e  al  
comma 2 fa salvi  gli  atti  di  programmazione regionale già valutati  coerenti  con il  Piano 
nazionale 2019/2020;



VISTO il DA  n. 104/Gab dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali  e del Lavoro della 
Regione siciliana di approvazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione 
delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà (annualità 2019);

VISTO il riparto del Fondo Povertà assegnato al Distretto Socio-sanitario n. 54, di cui il Comune di  
Castelvetrano è capofila, pari ad  € 665.638,00;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario impegnare, ai sensi dell’art. 163, comma 2 del D.Lgs. 
267/2000 la  complessiva  somma  di  €  665.638,00,  dando atto  che  trattasi  di  somma  vincolata 
relativa al piano per gli interventi ai Servizi Sociali di contrasto alla povertà, al codice 12.05.1.103 del  
cap. 9710/28 sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato con Decreto del Ministro 
dell’Interno del 03/12/2020;  

RILEVATO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’Allegato “A” 
del Piano di Auditing 2019/2021;
VISTO il DM 08/07/2005 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 106 del 10/08/2018 in materia di accessibilità;
ATTESTATA  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D. Lgs. 267/00 e 
DL. 174/2012;
VISTA la legge 328/2000
VISTO il T.U. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
RICONOSCIUTA l’opportunità del presente procedimento;
ATTESA la propria competenza a norma di Statuto;
VISTO il CIG.  8584684159

PROPONE

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto;

PRENDERE ATTO del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/12/2019, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 
2020 al n. 177, con il quale il Ministero ha proceduto alla ripartizione delle risorse afferenti il Fondo 
Povertà nel biennio 2019/2020 assegnando alla Regione siciliana la somma di € 48.944.000,00;

PRENDERE ATTO dell’art.  2 del citato decreto interministeriale del 24/12/2019 al comma 1 fa salvo il  
Piano  nazionale  2019/2020,  approvato  con  Decreto  interministeriale  del  18  maggio  2018  e  al 
comma 2 fa salvi gli atti di programmazione regionale già valutati coerenti con il Piano nazionale 
2019/2020;

PRENDERE ATTO  del DA  n. 104/Gab dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del 
Lavoro  della  Regione  siciliana  di  approvazione  del  Piano  di  Attuazione  Locale  (PAL)  per  la 
programmazione delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà (annualità 2019);

PRENDERE ATTO del riparto del Fondo Povertà assegnato al Distretto Socio-sanitario n. 54, di cui il 
Comune di Castelvetrano è capofila, pari ad  € 665.638,00;

IMPEGNARE,  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  2  del  D.Lgs.  267/2000  la  complessiva  somma  di  € 
665.638,00, dando atto che trattasi di somma vincolata relativa al piano per gli interventi ai Servizi  
Sociali  di  contrasto  alla  povertà,  al  codice  12.05.1.103  del  cap.  9710/28  sull’ipotesi  di  bilancio 
stabilmente riequilibrato approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 03/12/2020;  

DARE ATTO che detto impegno rientra nella tipologia dell’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e 
che trattasi di somma vincolata;



DARE  ATTO che  la  suddetta  spesa  non è  soggetta  a  frazionamento in  dodicesimi,  in  quanto 
trattasi di LIVEAS (Livello Essenziale di Assistenza Sociale) cioè azioni in favore di famiglie con 
difficoltà economica e fragilità sociale;

DARE ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147 bis del D.L. 174/2012, di modifica al D. lgs. 267/00 .

Castelvetrano lì 31/12/2020
  

Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                          f.to      I.A. Sig.ra Maria Paladino 

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. DI  APPROVARE  la  proposta  sopra  riportata  che  qui  si  intende  integralmente  ripetuta  e 
trascritta;

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente. 

     
                                                                              Il Responsabile della III Direzione Organizzativa

                                                                          Servizi al Cittadino
                                                                        f.to       Dott.ssa Anna Loredana Bruno



  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11-  
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

CASTELVETRANO, 31.12.2020

IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.

                                                                                                                      f.to        Dott. Andrea A. Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ____________________ e 
così per 15 giorni Consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano,  __________________
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