CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

______________________
UFFICIO Ripartizione 3

DISPOSIZIONE N° 465 / GENERALE
( Settoriale n° 96/ Rip. III )

Oggetto: INSERIMENTI IN PROGETTI LAVORATIVI DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE (ATS 1) E INSERIMENTI IN PERCORSI DI INCLUSIONE
SOCIALE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE SEGUITI DALL’A.S.L –
DIPARTIMENTO INTEGRATO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE PER
TRATTAMENTI E PERCORSI DI RIABILITAZIONE, E DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
SEGUITI DALL’A.S.L PER TRATTAMENTI E PERCORSI DI RIABILITAZIONE DELLA
DISABILITÀ ADULTI __ LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che con nota prot.n° 24239/int./2016 del 06/07/2016 è stato affidato alla
Dott.ssa Laura Murialdo sino al 31 Dicembre 2016 l’incarico di P.O. area A.T.S.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di G.C. n°49 del 12/03/2015 ad oggetto: “Disciplina relativa ai percorsi
di inclusione socio lavorativa e di attività sociale. Provvedimenti conseguenti” con la
quale si è approvata l’assegnazione da parte dell’Ambito Territoriale Sociale di un
contributo mensile fino a euro 250,00 per la tipologia “progetti di inclusione socio
lavorativa” e fino a euro 350,00 per la tipologia “progetti di attivazione sociale”;
- la Determinazione Dirigenziale n.4 del 29/01/2016 ad oggetto “Approvazione elenchi
soggetti inseriti in percorsi di inclusione/attivazione sociale dal 01/01/2016 fino al
31/12/2016
- la determinazione dirigenziale n.9 del 15/02/2016 ad oggetto: “Prosecuzione di progetti
di inserimento lavorativo protetto di soggetti svantaggiati - IMPEGNO SPESA anno
2016 e contestuale liquidazione contributi Gennaio 2016”;
VISTO il regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali ed agli interventi di assistenza
economica approvato con deliberazione n.16 del 19 aprile 2012 adottata dalla Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale che al titolo III art.12 prevede la
costituzione di progetti “Formazione in Situazione, Borsa Lavoro, Inserimento Lavorativo
Socio Assistenziale” per soggetti svantaggiati;
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DATO ATTO che le relazioni sociali e i documenti relativi agli inserimenti lavorativi protetti
di soggetti svantaggiati sono depositati agli atti dell’Ufficio;
ACQUISITE:
- le schede-presenze dei soggetti inseriti nei percorsi di attivazione, seguiti dai servizi
sociali comunali, agli atti di questo Ufficio, per il conteggio del contributo relativo ai
mesi di GIUGNO 2016;
- le schede-presenze dei soggetti inseriti nei percorsi di inclusione, seguiti dall’A.S.L Dipartimento integrato di salute mentale e delle dipendenze e della Disabilità Adulti,
per Trattamenti e Percorsi di riabilitazione agli atti di questo Ufficio, per il conteggio
del contributo relativo al mese di GIUGNO 2016;
RITENUTO opportuno utilizzare il cap.1616170 “Contributi per progetti attivazione sociale”
all’impegno 206/2016 essendo che lo stesso fornisce la dovuta disponibilità finanziaria;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

1. la liquidazione, a favore dei soggetti di cui agli allegati elenchi, delle somme indicate
accanto al rispettivo nominativo, quale contributo per il mese di GIUGNO 2016, per
l’importo complessivo di € 6.896,00=;
2. che l’importo complessivo di €uro 6.896,00= venga imputato al cap. 1616170 “Contributi
per progetti attivazione sociale” all’impegno 260/2016 gestione bilancio 2016;
3. di inviare copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, per la predisposizione del relativo
mandato di pagamento, allegando altresì l’elenco dei beneficiari.

Ventimiglia, 07/07/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Laura Murialdo / INFOCERT SPA
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