
COMUNE DI PORNASSIO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI E TRASPORTO SCOLASTICO N.° 30 DEL 21

MARZO 2016

OGGETTO:  Liquidazione  a  favore  di  utente  dei  servizi  sociali  inserito  nel  “Percorso
integrato  di  socializzazio”  per  il  periodo  dal  07/02/2016  al  6/03/2016.  -  Codice  personale
utente: PSI/001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE A.T.S. N. 14 E TRASPORTO SCOLASTICO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/04/2011, esecutiva ai
sensi  di  legge,  con la  quale  veniva approvata  l’adesione  alla  costituenda unione  dei  Comuni  e
contemporaneamente accettato il ruolo di Comune Capofila per quanto riguarda i servizi sociali e
trasporto  alunni  dalla  data  del  01/05/2011  al  31/12/2011  in  conseguenza  della  chiusura  della
Comunità Montana che è avvenuta in data 30/04/2011; 

RICHIAMATA  inoltre  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale   n.  27  del  22/04/2011,
esecutiva a sensi di legge, con la quale la sottoscritta è stata ammessa nei ruoli organici del Comune
di Pornassio tramite l’istituto della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D. Leg.vo n. 165/2001;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Pornassio n. 1 del 29/04/2011, con la quale la
scrivente veniva dichiarata Responsabile del Servizio Sociale e trasporto scolastico del Comune
Capofila di Pornassio con decorrenza dal 01/05/2011 al 31/12/2011, salvo proroghe;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7 Marzo 2016, nella quale
si prorogava sino al 31/12/2016, le funzioni di Comune capofila per i servizi Sociali e trasporto
scolastico,  nell’attesa della predisposizione del funzionamento dell’Unione dei Comuni dell’Alta
Valle Arroscia;

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione  n. 6 del 3/04/2015,  relativa al percorso
integrativo di socializzazione (EX ILSA) a favore dell'utente identificato nell'allegato con il codice
“PSI/001” ospitato presso la Casa di Riposo “Sen. Bart. Borelli” per il periodo dal 07/04/2015 al
06/04/2016;

VISTO il documento di registrazione personale degli utenti di questo servizio, conservato
agli  atti  d'ufficio,  che  usufruiscono di  azioni  di  sostegno  economico,  in  cui  sono identificati  i
soggetti titolari del presente intervento ed individuato il soggetto con il codice: “PIS/001”;

CONSIDERATO che l'utente codice “PIS/001” per il periodo dal 7/02/2016 al 6/03/2016
ha presenziato regolarmente presso la Casa di Riposo “Sen Bart. Borelli” il percorso integrativo di
socializzazione (Ex ILSA) a norma della D.G.R.  1249/2013;
 

RITENUTO pertanto di liquidare a favore dell'utente codice “PIS/001” la somma  di Euro
200,00 quale contributo assistenziale relativo al periodo dal 07/02/2016 al 06/03/2016;
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VISTO che tale somma è stata conservata nella gestione residui passivi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

D I S P O N E

1. Di liquidare, per quanto in premessa indicato, a favore dell'utente codice “PIS/001”, per
il  periodo dal  07/02/2016 al  06/03/2016,  la somma di  € 200,00,  relativa al  percorso
integrativo di socializzazione (Ex ILSA) a norma della D.G.R.  1249/2013 presso la
Casa di Riposo “Sen Bart. Borelli”;

2. Di dare atto che la predetta somma di  Euro 200,00 trova regolare imputazione sulla
gestione residui passivi al Cap. 1888, dove tale somma è stata regolarmente conservata;

3. Di inviare il presente atto agli uffici di ragioneria per gli adempimenti di competenza.-

Lì,  21 Marzo 2016

Il Responsabile del Servizio
                                                                                                  (Sig.ra PEIRANO Mafalda)
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