
 

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Area 5\\Politiche del Welfare 

 
  

Oggetto: Liquidazione contributi straordinari a favore di famiglie 
bisognose.21 Febbraio 2022 

            
 

     Registro Generale n.90  del  24/02/2022 
 

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di  febbraio, il DIRIGENTE  Dott.  
Giarmanà Renzo 
 

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
VISTO  il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 
118/2011); 
 
VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
PREMESSO che questo Ente con delibera di C.C n. 35 del 21/12/2020, ha approvato il Bilancio 
di previsione per il triennio 2020 / 2022; 
 
 
TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato 
nell’allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture 
contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano 
all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene 
resa la fornitura o viene effettuata la prestazione); 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc


 

 

 
VISTO il nuovo testo dell’art. 183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: 
“Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle 
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia 
venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese 
sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.” 
 
TENUTO CONTO che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato 
nell’allegato 4/2 del D. lgs. n. 118/11, il servizio/fornitura diverrà esigibile secondo il 
cronoprogramma di spesa allegato; 
 
CONSIDERATO CHE è necessario, al fine di rendere coerente la spesa con la codifica di 
classificazione di V livello del Piano dei Conti, secondo gli schemi del D. Lgs n. 118/2011 smi, 
indicare il V livello del piano dei conti integrato, atteso che il peg è stato formulato al IV livello, 
come prevedono le disposizioni di legge in materia; 
 
Premesso che l’art. 16 della Legge Regione Sicilia n. 22/86 per il riordino dei servizi e 
delle attività socio-assistenziali in Sicilia, attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni 
socio-assistenziali previsti dall’ex D.P.R. 13/05/1985, n. 245 ; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’assistenza economica, approvato con 
Delibera Consiliare n.123 del 07/10/1997, modificato con successive delibere consiliari 
n.20 del 06/03/1998 e n. 5 del 12/01/2001 e modificato con Delibera di Giunta Comunale 
n.25/ del 14/02/2017 ;  
 
Richiamare la Delibera di Giunta n. 9 del 14/01/2021 avente ad oggetto: ”Modifica ed 
integrazione della delibera di GM 76/2018, approvazione criteri provvisori per l’erogazione 
di contributi economici finalizzati all’inclusione sociale di persone con fragilità; 
 
Vista la necessità di intervenire in favore di persone e nuclei familiari che non sono in 
grado di far fronte al pagamento di spese necessarie, quali quelle relative al consumo 
dell'energia elettrica e del gas; 
 
Preso atto che continuano a pervenire presso questo Servizio istanze di assistenza che 
riflettono il bisogno economico dei richiedenti, per motivi psichici, di dipendenza e 
situazioni di ex detenzione;  
 
Viste le valutazioni degli Assistenti Sociali dell'effettiva condizione di disagio economico 
dei suddetti cittadini residenti nel Comune di Caltagirone di cui all'allegato elenco; 
 
Ritenuto opportuno per le superiori finalità, erogare un contributo di natura economica 
straordinaria ai cittadini che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate; 
   
Ritenuto necessario ed indispensabile adottare un impegno di spesa di €. 1.800,00 in 
favore di soggetti di cui all'allegato elenco che versano in situazioni di disagio economico e 
sociale nel rispetto del suindicato regolamento comunale;  
 
Richiamata la Delibera di Giunta n.9 del 14/06/2021 
 



 

 

 
Che, detta spesa rientra negli obblighi di assistenza in capo all'Ente soprattutto in 
riferimento alle condizioni dei minori; 

 

DETERMINA 

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
1) DI IMPEGNARE la somma di € 1.800,00  al cap. 278500     secondo le modalità 

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

2) DI DARE ATTO che l’impegno assolve alle prescrizioni di cui all’art. 163 comma 5 del 

Tuel in quanto trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

 
 

3)  DI DARE ATTO, di aver preventivamente accertato, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno 
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai 
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) 
 
 

 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Criscione Olinda 

 
 

Il DIRIGENTE 

Dott.  Giarmanà Renzo  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 


