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OccBTTo: PRESA D'ATTO DELLA D
COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO

PROGETTAZIONE PAL
ANNUAIITA'.
L'anno duemilaventi

il

-

FONDO

PO

giorno cinque del mese

conferenza, come da detetmina sindacale no4 del 03.
specifichc di funzionamento dcl'Organo esecudvo

DJ-.77 narzo 2020 n.l8 recante"Ulteriori normc di
'CORONA\îRUS". Previa l'ossen'anza deìlc
ultetiori nascenti dalle misure di tutela della salute
conr.ocati a scduta i componenti della Giunta
apposita videochiamata dall'utenza mobile del

ONE N. 2 DEL

DEL
]IO-SANITARIO 30. APPROVAZIONE
,4.' - ANNUAITTN 2018/20920. t^
IO.O8.2O2O

settembîe alle ore 10.35, in modahtà r.idco
.2020- con Ia oualc sono state adottate misure
in aonlìcazione diretta dell'art.73 dcl
trasto al pericolo dr diffusrone e contagio da
'ptescritte dalla r.igente normatir.a e di quelle
bLicr clccretatc in via d'urgenze,\ cnncro oggr
L'apertura della seduta e'stata avrriata con
Comunale dhetta verso i singoli componentì.

dclla Giunta Ilfunicioale rn conformrtà' oìtre che al disDosto normativo di cui all'art.73 del D.l-.
18/2020 anche a quaflto ultedormente ìndicato
Circolare n.lO del 27 -03-2020 emanata dal
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell'
to Regionalc dellc Autonomie Locali e
dell.a funzionc Pubblìca.
All'appello così disposto risultano prescnti e/o

il Segtctario Comunale Dott. Giuscppe 'l
del prescnte verbalc dando atto che in

Partecipa

attestazionc della presenza c del voto che r.crrà'
della Giunta non si farà luogo alla loro regi
Giunta. Con la sottosctizione della delìberazione lo
verbahzzaztone della seduta- ai scnsi dcll'art.97
alle linee guida emanate dal Sindaco con la propria

in r.ideo-conferenza

il qualc prol.vede alla stesuta ed alla rcdazione
dclle patticolati modalità' di tiler.'azione ed

sulla ptesente proposta dai singoli componenti
scritta sul broqliaccio cartaceo delle sedute di
r Segretario Comunale quale tesponsabile delÌa
4 lett.a) del T,U.F)E.LL. anche in conformità'
inazione n.4 del 03-04 2020. -Àttesta Dertanto:
i della Giunta che interwensono i.n audiodi aver accertato dkettamcflte I'identrtà' dci
la qualità' del collegamento e' stata tale da aver
conferenza e/o r.ideoconferenza o teleconferenza;
e' accaduto c ciò' che e'stato deLibetato nel
consentito al Scgtetario Comunale di percepte
i componenti della Giunta Comunale inten'enuti
corso della seduta della Giunta Nfunicipale: -che a
contestuakncnte alla seduta è stato conscntito di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -che seguito dcl regolare svolgrimento dell'adunanza e'
stato possibile constatare e proclamare i risultati dclla ofzztorte.
Salvatote Sidoti assumc la presidenza e
Essendo legale il numero degli inten'enuti, il VICE
dell'oggetto sopta indicato.
dichiara aperta la seduta in video-confetenza pet la

patecipazione attlva di tuttl componenti e deÌ Segtetano, attesta a propria
ed esaminato I'infra riportata proPostz. Indi
volta che tutti i partecipanti all'odiema seduta hanno
11 Presidente constatata la

dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

I-AGIUNTA

CIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concernente 'oggetto;
i prescritú dall'art. 53 della
CONSIDERATO che la ptoposta è cotedata dai
n.
i)
della
L.R
1,lett.
1,
comma
recepito
dall'att.
/1991;
come
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

1. Di approvare

integtalmente la pîoposta stessa,

Di dichiarate, stante l'urgenza di

procedete
forma palese, la presente deliberazrone r

L.k n.44/1991.

L.

n. 142/1990,

nella pate narativa che in quella ptopositiva;

metito, con separata ed unanime votazlone m
esecudva, ex ztt. 12, comma 2, della

rn

-p

COMUNE DI MO
Città Metropoli

AGNARE,ALE
di Messina
Genetali

Ptoposta di Delibeta dí Giunta Municipale
PROPONENTE: II Sindaco
Oggetto: Presa d'atto della deliberazione n. 2
stretto socio-sanitario 30 Approvazione
2018n020.-

-

10108D020 del Comitato dei Sindaci del Di-

PAL -Fondo Povertà
annualità

-

annualità

Visti:

del Lavoro e delle politiche sociali
Decreto Direttoriale n. 581 del 2111112018 del
definisce il riparto e il trasferimento delle somme ai Distretti Socio-Sanitari relativi alla "quota
servizi del Fondo Povertà- Annualità 2018;
I'Assessorato Regionale della Famiglia e
il D.A. n. 4371GAB del 30 maggio 2019 con
le "Linee guida per la compilazione del
ha
vato
n.43lGAB
con
D.A.
delle Politiche Sociali
ione delle risorse della Quota Servizi del
Piano di Attuazione Locale (PAL) per la
alla povertà (Reddito di Inclusione e
Fondo Povertà per I'attuazione delle misure di
reddito di Cittadinanza):
Dato atto che:
. con delibera n. 8 del 30.08.2019 il Comitato dei Si
del Distretto Socio Sanitario D 30 ha
assesnate con Decreto Direttoriale n.581 del
approvato l'awio della programmazione delle
2l/11/2018 per I'importo di€.286.264,73 ;
Richiamata la delibera del Comitato dei Sindaci n. del 10/08/2020 avente per oggetto: Approva20t8t2020;
zione progettazione PAL - Fondo Povertà
approvarla ;
Ritenuto di doveme prendere atto e

il

-

Vista la L.328/2000

VISTO I'O.A.EE.LL.vigente;
PRO
Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Saè stato approvato il Piano di Attuazione Loca2
nitario 30
Distretto per l'attuazione del "Piano regionale
programmazione
di
le (PAL) quale atto di
Povertà - I^ Annualità - Anno 201 8", unitaper il contrasto alla povertà 2018-2020- Fondo
della rete territorialc per la protezione e
mente all'Accordo di programma per la
I'inclusione sociale- protocollo di intesa , che allegano alla presente per costituime pafte inteerante e sostanziale della stessa.
della Quota Servizi del Fondo Povefà (an2) Di Approvare la programmazione deìle
a€286,264,73, secondo il seguente pronualita 2018),la cui dotazione frnanziaÀa

I ) Di prendere atto e approvare

- n.

la delibera
del 1010812020 con la

spetto:

Rafforzamento Servizio Sociale Pro

€ 157.204,80

Rafforzamento dei Servizi di Sesretariato Soc rale
s( cio-educativo

Servizio di

sostegno

€ 6.442.56

€ 73.362,24

domiciliare/territoriale: Attività di dopo scur la (Educatori
Professionali)

Servizi

di

sostegno

alla genitorialità

t

mediazione

€ 18.266,40

familiare: sportello di supporto psicologico (l sicologo)
pronto intervento sociale:e ogazione di e2s.988,73
Servizi

di

buoni/voucher pasto e/o acquisto

di

farm

rci, materiale

pediatrico, pagamento utenze (luce, gas, lcqua, etc...),
compatibilmente con le risorse disponibili.
Spese per acquisto arredi e dotazioni

€ 5.000.00

qere

,ne d
zione
della rete territoriale per la protezione e I
Sindaci
rdaci del Distretto D30, I'ASP di Patti e le As

I'Accordo di programma per la costitulusione sociale- protocollo di intesa - con i
azioni.

DI DARE MANDATO al Responsabile del

vizio Sociale per il compimento di tutti gli

DI DARE ATTO
3)DrD

che si è proweduto a sotto

atti consequenziali.
tso DI DARE ATTO che la presente proposta non c

rorta alcuna assunzione di impegno di spesa.

Éo Dl RENDERE la oresente immediatamente ese

va stante l'urgenza di prowedere in merito.

Il

Responsabile del procedimento
Sign.ra Agat4 Montagnq

Nte

PtCI^V

Oggetto: Oggetto: Presa d'atto della
Comitato dei Sindaci del Distretto socl
progettazione PAL -Fondo Povertà

-

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
nonché defl'art. 49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs.

one

n. 2 del10/08/2020 del

30 - Approvazione
tà2018/2020.- I^ annualità
senerali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000,
comunale sui controlli interni esprime parerc
tecnica e alla regolarità e correttezza
1/20!p-_-7' t)tt.;,1-.,

/a"tt'e,r"u

tfilt

Rffflp;[ot+v.{
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONT BILE E AîTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del
controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma
Reqolamento comunale sui controlli interni,
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

ox"0(f09/al4

ico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
e delf'art^ 147lbis del D.1gs.26712000, nonché del

parere ,&__!AVQBEyQLE (ovvero)

dell'Are
Dott.ssa Luci

n

NQN

omico-Finanziaria
ruglio

la coDertura finanziaria della spesa in relazione alle
Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267
disponibilità effenive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o refazione allo stato di realizzazione degli accertanlenti
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9 |
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
comma l, def D.Lgs n.267 /?000:

Impegno

Codice

Data

Esercizio

dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truglio

DI COMPA'TIBI

Si attesta la compatibilita del
bilancio e con le regole

dei pagamentì

pubblica ( art.9 comma

l,

AI NÍONETARIA

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
punto
2 del D.L. 78/2009 )
),

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truglio

Approvato e sottoscrjtto:
DENTE

IL VICE SIN
Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Giuseppe Torre

L'ASSESSORE ANZIANO
Tindaro Americanelli

E

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Al

per 15 giorni consecutivi, oar $ 3 5E\
dall'art.1

!

1

. comma 1 . della L. R. n. 44/1991

Prelotio online del Comune per rimanervi

?rJiij

come prescritto

al

.

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

f{j

\5
Montagnareale

lì

IL SEGRETARI

COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

-

che la oresente deliberazione è stata

all'Albo Pretorio online del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'prt. 11. comma 1, della L.R.

g

7 ;, ii:-'ì

Montagnareale,

n. 4411991,

dal

al

lì

ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre
è divenuta esecutiva il

!

(aft. 12, comma 1, L.R. n.

oopo il decimo giorno

oerché dichiarata immediatamente

Montagnareale,

lì

ftt,.r'

441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 441'1991);

t-,-,
ll Segretario Comunale

