SERVIZI SOCIALI
UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE N.767 DEL 17/10/2019

OGGETTO: REDDITO DI INSERIMENTO SOCIALE ANNO 2019 - RIMESSA A BILANCIO
ECONOMIA

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE – RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 15 maggio 2019 è stata approvata ai sensi
dell’art. 175 D.LGS. n. 267/2000 la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021;
DATO ATTO CHE con l’Accordo di Programma, regolato dall’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, tra le
Amministrazioni comunali di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone, la Provincia di Milano e l’ATS
Città Metropolitana di Milano per la realizzazione del Piano di Zona 2015 – 2017, approvato
dall’Assemblea Intercomunale con atto deliberativo n. 12 del 20.04.2015, successivamente
prorogato in ottemperanza a quanto stabilito con DGR 7631 del 28/12/2017 da Regione
Lombardia, il Comune di Pioltello è stato designato Ente Capofila del processo programmatorio
che:
• presta la propria personalità giuridica agli Enti aderenti all’Accordo di Programma in relazione
all’attivazione degli adempimenti e degli interventi previsti per la realizzazione del Piano di Zona;
• assicura la gestione del FNPS, del FSR e tutti gli altri trasferimenti a cofinanziamento, mettendo
sussidiariamente a disposizione la propria struttura finanziaria e la propria
partitura di bilancio.

CONSIDERATO CHE:
in data 14/03/2019 con determina n. 158/2019 si è provveduto ad assumere impegno di spesa per
il 2019 a favore di cittadini residenti nel Distretto Sociale Est Milano aventi i requisiti previsti dalle
“Modalità di gestione dell’Intervento Reddito di Inserimento Sociale (RIS)”, approvati con delibera
dell’Assemblea Intercomunale n. 4 del 26/02/2018;
le successive misure Reddito di Inclusione (REI) e reddito di Cittadinanza (RDC) che prevedono
un accesso con soglia ISEE inferiore a quella prevista dai criteri di erogazione del RIS hanno
determinato una diminuzione delle richieste di sostegno a carico della misura RIS;

RITENUTO OPPORTUNO:
ridurre l’impegno n. 618/2019 assunto con la determinazione n 158/2019 a favore di cittadini
residenti nel Distretto Sociale Est Milano aventi i requisiti previsti dalle “Modalità di gestione
dell’Intervento Reddito di Inserimento Sociale (RIS)” per Euro 15.000,00 rimettendo a bilancio la
suddetta somma da utilizzare per altre misure;
DATO ATTO CHE è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” (DPR 62/2013) e al "Codice di Comportamento del Comune di Pioltello”
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 19/12/2013;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000
Visti:
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

•

l’art 183 del D.Lgs 267/2000 “Impegno di spesa”;

•

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA

1) di rimettere a bilancio la somma di Euro 15.000,00 impegnata con determinazione n.
158/2019 al cap 1241500 impegno n 618/2019 a favore di cittadini residenti nel Distretto
Sociale Est Milano aventi i requisiti previsti dalle “Modalità di gestione dell’Intervento
Reddito di Inserimento Sociale (RIS)”;
2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Pioltello, 17/10/2019

IL DIRIGENTE

CARLINO DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

