
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
sezione politiche del welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 727 del 30/04/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Soggiorno grande invalido del lavoro - Impegno di spesa. 

LA RESPONSABILE P.O.
Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 6/9/2017 con cui è stato conferito alla sottoscritta 
D.ssa Liliana Belli l’incarico di P.O. del Servizio 2 - Sezione Politiche del Welfare, Pubblica 
Istruzione-Università;

- il D.L.vo 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
- la Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”;

Premesso che il Sig. CR………64I, grande invalido del lavoro, con la nota prot. gen. n. 
17731 del 26/02/2019, presente in atti d’Ufficio,  chiede di poter usufruire del rimborso delle spese 
alberghiere che sosterrà durante l’effettuazione di soggiorno climatico previsto per il periodo: dal 
24 Agosto al 7 Settembre 2019,  presso la struttura Serena Majestic Hotel & Residence di 
Montesilvano (PE), per 2 persone, al costo complessivo di €. 1.740,00 così come da preventivo,  
rilasciato da EVVAI SRL  in data 19/2/2019, presente in atti d’ufficio;

Verificato che il Sig. CR………64I ha diritto al beneficio economico richiesto  in 
esecuzione del D.P.R. 616 del 24/7/1977 (che ha trasferito le funzioni amministrative relative, tra 
l’altro, alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica); del D.P.R. 18/4/1979 – art. 2 
(che ha trasferito ai Comuni singoli o associati ed alle Comunità Montane, ai sensi dello stesso 
D.P.R. 616/1977, le funzioni svolte dall’INAIL relative all’assistenza materiale e morale, 
comprensiva, tra gli altri, degli interventi economici straordinari, dei soggiorni per cure termali e 
climatiche;

Visti:



- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 5/3/2019  con la quale è stata  approvata la nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione -  periodo  2019/2020;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/3/2019  con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione finanziaria 2019/2020;

-  la spesa trova copertura al Cap. 2023 alla voce “Soggiorno invalidi del lavoro”;

 Ritenuto, pertanto, necessario  di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 
267/2000  la somma di €. 1.740,00;

Dare atto che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013;

-  si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa;
- ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario 

Amministrativo Sig.ra Anna Maria Profumo;

Dato atto che alla spesa di €. 1.740,00, può farsi fronte con l’impegno da assumere sul Cap. 
2023 del Bilancio  di Previsione finanziaria 2019/2020 alla voce “Soggiorno invalidi del lavoro”;;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Civitavecchia, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 241 del 23/12/2015;

Sottolineato che la sottoscritta, per quanto con la presente disposto, non si trova in 
condizione di conflitto d’interesse ai sensi del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 e del  vigente piano di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 22 del 29/1/2018;

Visto l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

1) Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la somma  di complessivi €. 1.740,00, corrispondente alla copertura 
delle spese necessarie per soggiorno climatico  - anno  2019:
Cap./Art. 2023 Soggiorno invalidi del lavoro



Beneficiario CR………64I
Causale  Prestazioni socio-assistenziali

Importo €. 1.740,00 Esigibilità 2019 Frazionabile in 12 ======

2) Dare atto che la scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione 
di conflitto d’interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e specificatamente che 
sul procedimento di cui all’oggetto  non sussistono, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
16/04/2013 n. 62, situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, 
con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

3) dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

4) dare infine atto che si provvederà con successivo e separato provvedimento alla 
liquidazione della  spesa ed a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute e ritenute regolari;

5) Trasmettere la presente Determinazione ai Servizi Finanziari per quanto di competenza.

Il Funzionario P.O.
   Liliana Belli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


