UNITA OPERATIVA SERVIZI PER LA COMUNITA E INCLUSIONE SOCIALE
SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: Servizio Sociale dei Comuni. Interventi economici previsti dall’art.9, commi da 8 a 20,
della L.R. 28 dicembre 2018 n.29 (Legge di stabilità 2019). Rideterminazione assegnazione e
liquidazione contributi mese di aprile 2019
N. det. 2019/0306/73
N. cron. 1206, in data 20/05/2019
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti i seguenti atti:
- la L.R. 31/2018 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n.
18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni
delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" con la quale si dispone, tra l'altro, che con decorrenza
dall'1 gennaio 2019 l'UTI non gestirà più il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) in quanto le
funzioni comunali, le attività, gli interventi ed i servizi del SSC saranno esercitati in forma
associata mediante convenzionamento tra i Comuni costituenti l'ambito territoriale;
- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati
gli ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17 (Servizio Sociale dei Comuni)- comma 1 - della citata legge
regionale n. 6/2006 e s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni
"Noncello" costituito dai Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San
Quirino e Zoppola;
- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa
Miralda Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità,
nonché l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall'1
marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019 con la quale,
tra l'altro,
a) è stato preso atto della costituzione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale del
SSC Noncello
b) è stato individuato il Comune di Pordenone quale Ente Gestore del SSC
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-

-

c) è stato disposto che è onere del Responsabile del SSC dott.ssa Miralda Lisetto
(confermata nel ruolo già assegnatole dal Sindaco del Comune di Pordenone con il succitato
decreto 38/2017) procedere alla redazione della nuova convenzione, fermo restando che nel
frattempo l'attività è regolamentata dalla convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2016 tra
i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino
d) è stata confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del
Dirigente del Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O.
come disposte con le determinazioni del Dirigente del Settore III n. 1837/18.8.2017 dell'U.O.C.
"Servizi amministrativi e di settore e del SSC",n. 1441/28.6.2018 dell'U.O.C. "SSC- minori e
famiglia", n. 1442/28.6.2018 dell' U.O.C "SSC - servizi per la fragilità e la non autosufficienza",
n. 1443/28.6.2018 dell' U.O.C "SSC - servizi per la comunità e inclusione sociale";
la determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità n. 1443 del
28.06.2018 con cui è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa
Complessa “Servizio sociale dei comuni – Servizi per la comunità e inclusione sociale” del
Settore III “Servizi alla persona e alla comunità” alla dott.ssa Lucilla Moro, dipendente a tempo
indeterminato di questa Amministrazione con il profilo professionale di assistente sociale
(categoria D) con decorrenza dal 1 luglio 2018 e fino alla scadenza del suo incarico
dirigenziale, come stabilita dal Sindaco con decreto n. 38/2017;
la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto
"Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi
allegati";
la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto "Piano
esecutivo di Gestione 2019 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1
lettera a). della L.R. 18/2016";

Presupposti di fatto
Richiamata la propria precedente determinazione n. 878 del 10.04.2019 con la quale, tra l’altro si è
provveduto a:
- disporre a favore dei richiedenti gli interventi economici previsti dall’art.9, commi da 8 a 20, della
L.R. 28 dicembre 2018 n.29 (Legge di stabilità 2019), l’assegnazione dei contributi spettanti per
il periodo, gli importi mensili e le modalità riportati a fianco di ciascun nominativo, per
complessivi € 55.565,00;
- liquidare le somme spettanti ai beneficiari per il mese di marzo per complessivi 3.635,00;
Preso atto che si deve ora procedere alla liquidazione dei contributi spettanti relativi alla mensilità di
aprile 2019;
Presupposti di diritto
Appurato che, sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio Sociale dei Comuni, risultano avere
diritto al pagamento le persone di cui all’allegato A), per gli importi e con le modalità riportati a fianco
di ciascun nominativo, per complessivi € 5.385,00;
Motivazione
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate di:
-

liquidare a favore dei beneficiari di cui all’allegato A), con le modalità indicate a fianco di
ciascun nominativo, le somme spettanti per il mese di aprile 2019 per complessivi € 5.385,00;

-

incaricare il settore “Finanze e Bilancio” ad emettere i relativi mandati di pagamento;
Comune di Pordenone - Determinazione n. 1206 del 20/05/2019

-

dare atto che nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, si provvederà a pubblicare
all’albo pretorio on-line del Comune il solo testo del presente provvedimento, allegati esclusi,
così come nella parte del sito istituzionale dedicata all’amministrazione trasparente ai sensi
dell’art. 26, co. 4, del D.Lgs. 33/2013 e della direttiva del dirigente del Settore III Saperi e Servizi
alla Persona del 06.06.2013;

Presupposti di fatto
Richiamata inoltre la propria succitata determinazione n. 878 del 10.04.2019 ad oggetto “Servizio
Sociale dei Comuni. Interventi economici previsti dall’art.9, commi da 8 a 20, della L.R. 28 dicembre
2018 n.29 (Legge di stabilità 2019). Assegnazione, impegno di spesa e liquidazione contributi mese di
marzo 2019“ con la quale, tra l’altro:
- è stata disposta a favore del beneficiario di cui all’allegato B), riservato e parte integrante del
presente atto, l’assegnazione di € 385,00/mese, per il periodo marzo-dicembre 2019 per
complessivi € 3.850,00;
- si è provveduto alla liquidazione della mensilità spettante per il mese di marzo 2019;
Presupposti di diritto
Dato atto che, sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio Sociale dei Comuni, è emerso che la
persona non ha diritto al pagamento della mensilità di aprile 2019 in quanto, come da indicazioni
riportate nella nota regionale prot. n. 165/P del 07.01.2019 in riferimento ai motivi di esclusione dagli
interventi economici finanziati con il Fondo, la persona risulta beneficiaria di prestazioni di
assicurazione sociale per l’impiego (NASPI);
Motivazione
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate di:
-

rideterminare in complessivi € 3.465,00, come riportato in colonna “Totale assegnato
rideterminato” dell’allegato B, l’importo assegnato al beneficiario;
rideterminare in complessivi € 55.180,00 l’importo assegnato ai richiedenti con la succitata
determinazione n. 878/2019, riducendo di conseguenza l’impegno di spesa inizialmente
assunto;

Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il vigente regolamento di contabilità
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, di:
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1. rideterminare in € 3.465,00 l’importo inizialmente assegnato al beneficiario, identificato
nell’allegato B riservato che fa parte integrante del presente atto, come riportato in colonna
“Totale assegnato rideterminato”;
2. rideterminare in complessivi € 55.180,00 l’importo complessivo assegnato ai richiedenti con la
determinazione n. 878 del 10.04.2019;
3. ridurre ad € 55.180,00 (=€ 55.565,00-€ 385,00) l’impegno di spesa n. 2019/2058 assunto alla
Missione 12, Programma 04, Tit. 1, Macroaggregato 04, Cap. 12041431 “ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: MISURE DI SOSTEGNO AL RERDDITO” P.F.U.
1.04.02.02.999, Vincolo 2019XC022, del corrente bilancio;
4. liquidare a favore dei beneficiari di cui all’allegato A) riservato, facente parte integrante della
presente determinazione, le somme spettanti per il mese di aprile 2019 con le modalità
indicate a fianco di ciascun nominativo, per complessivi € 5.385,00 a valere sull’impegno di
spesa n. 2019/2058 assunto alla Missione 12, Programma 04, Tit. 1, Macroaggregato 04,
P.F.U. 1.04.02.02.999, Vincolo 2019XC022;
5. incaricare il settore “Finanze e Bilancio” ad emettere i relativi mandati di pagamento;
6. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”,
escludendo dalla pubblicazione gli allegati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
privacy, ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del decreto legislativo n. 33/2013.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 20 maggio

2019

Il responsabile
LUCILLA MORO
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