
COMUNE Dl PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

A RI A 5— Servizi Sociali

Determina Registro Generale n° dei a /- zaÌ
Registro mt. n° .. /SAP del 09.10.2017

OGGET IO: liiìpegno spesa per eroga/.ioile contributo aflido liiniIiare minore.

IL RESPONSABILE AREA 5-Servizi Sociali
Con a:tribuzione di responsabilità dell’Area, giuste DetfSindacali n. 12 del l2’05/20l7e n. 19 deI 30.06.2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale i. j dcl 3009.20(7 . dichiarata iinmedtatameme esecutiva, con la quale è
sano approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
Premesso che la legge 328’2000 attribuisce un ruolo di regia’ delle politiche territoriali ai comLini, titolari delle
Funzioni amin inistrative concernenti gli interventi sociali, clic pailecipano alla programmazione regionale e gestiscono i
servizi adottando sul piano territoriale gli assetti più liinzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;
Clic in conlòrmitù allo spirito ed ai criteri inlòrmatori della legge regionale 9,586 n. 22 e della sopracitata legge
328i2000, il Comune attua ed assicura i servizi Socio-assistenziali, conformi ed adeguati alle esigenze della persona ed
in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali,
familiari, sociali, impediscono la libera autonomia e la realizzazione della persona umana;
Che con determinazione del responsabile area n 525 del 28.06.2017 è stato prorogato, per ulteriori 12 mesi,
l’alildaniento Ibm il iare del niinore XX, come dettagliato nel pi’ovvedimento di prosecuzione dell ‘affido che, pur se
allegato alla presente quale pirle integrante e sosian,.iale. 11011 viene reso pubblico, poiché trattasi di docinnentazione
contenente dati sensibili e riittaae depositato agli atti dell’ otilcio sociale per la tutela della riservatezza dei terzi, e
costituiSce il presupposto di adoziotte della presente. Inoltre, la stessa è accessibile stilla base delle regole che
presiedono l’accesso ai documenti ainm ittistrativi e nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. I 96’2003;
Che ai sensi del vigente Regolamento comunale sull’Affido Familiare, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 22M4/2008, questo Ente è tenuto al versamento in favore dell’allidatario di un contributo mensile
di E 400,00, per mantenimento dell ‘affidato;
Clic la G.C. con provvedimento n. 145 del 2.10.2017, in considerazione di quanto prima e tenuto conto che occorre
completate il pagamento csegaito per il itese (li giugno di 6200,00, ha assegnato la complessiva somma di €5.000,00
al capitolo 2230 ait. 9 codice di biliicio 1.04.01.99.999. iiiss. pi’og. 1202 stil bilaticio pltiriennale con la seguente
iniptita/ioiie pei coitipclei:ì;i: Anno 2017: E 2600.00: Atto 2018 e 2100,00
Che. pertanto. si rei:de necessario porre in essere gli adenipiinenu per procedere alla coi’responsione del contributo
all’avente diritto iiiipegiiando la somma di che trattasi;
Visti
la L,R. 22/1966, nonché legge 328/2000;
lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10,2003;
il vigente Regolamento Comunale di organizzazione tiegl i o mci e dei servizi;
la Legge n. 142 dell’8 Gitigno 1990. recepita con liodil!elie dalla L.R, 1.48 dell’ Il dicembre 1991;
la L.R. it. 23 del 7 Seuenibie i 9S:
l’U.R.LI:.Ll,. vi”e’ite io S’cilta;

I) L’IL R \i I N A
Per i ittotivi di cu, in narrttiva che c,tn si intendono iittegt—almente riportati:

I ) Impegnare la complessiva somma di € 5.000,00 per corresponsione contributo in lhvore di XXXX amdatario
del minore di etti alla con determinazione del responsabile area n, 525 del 28,06.2017, come segue:

in quanto ad E 2.600,00 al codice di bilancio 2.04. .04.03 cap. 2230 art.9 esercizio finanziario 2017
in qtianto ad E 2.400,00 al codice di bilaneio 12.04. I .04.03 cap. 2230 art,9 esercizio finanziario 20 I 8;
2) KflWttiare la itiuidaione con successivi pro\ iedinenti
3) di assokere agli abblgln di ciii tll’art. 37 tLI.s. a. 33 2013 e s.m.i. e all’art. 29 D.Lgs. n. 5020l6 e ss.mm.ii.

,i:eutat:e p..obiica,in,e d.’l presente tutto sul sito istituzionale s ‘enrtflmparenza:
4) di pobblicare il presente ano sull’albo pretorio isiìttizional ‘ —line per la du9ta di gg. 15.

Il Responsabile Ar” Servizi sociali/_/
(D.ssa Coff ‘ ‘ entimiglia) —



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail: ragloneriapacedeImelavirigIio.it

Allegato allatto 82 deI 09-10-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativa n.26712000)

Parere sull e arita contabile e attestazione
cope ura finanziaria

Accertata I regolari ‘ contabile, e la copertura
finanziaria s esprime P RERE FAVOREVOLE’ (art. 49
e art. 163 T FL 267/2000.

IO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto

di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE!!

(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO Pravv.Dirig 82 del 09-10-2017
FAMILIARE MINORE. Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
. Visto , in particolare, lart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti Contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art.9 di Spesa a COMPETENZA
Cod. BiI. (12.04-1) Trasferimenti correnti a altre Imprese

Denominato Rette ricovero e affido familiare - (fondo funz. amm. e soc. I.r. 6197)
ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo I Intervento

fj_ Stanziamento di bilancio — 25.000,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 09-10-2017 + 0,00

z Stanziamento Asè&t&fR ‘ b4$ø E *avDot ‘e,

B Impegni di spesa aI 09-10-2017 - 2.200,00
Bl Proposte di impegno assunte aI 09-10-2017 - 0,00
O Disponiblllta (A - B - Bl) ¶W’’ ¶V t
D Impegno 37412017 deI presente atto - 2.600,00 2.600,00

C onfltaReIjuaalDnjoo17(Ct ——
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(IL RESPO

PACE DEL MELA, li 09-10-2017
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COMUNE Dl PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090/9347204- 09019347209- Fax: 09019347219
e-mail: ragioneriapacedelmeIavirigIlo.it

Allegato all’atto 82 deI 09-10-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

Parere sulla egolarit contabile e attestazione
copertur finanziaria

Accertata la regolarita’ contabile, e la copertura
finanziaria si e pri e PAR RE FAVORE OLE” (art. 49
e ad. 163 TUF 7/200

(IL RESPONS IL L SERVIZI FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ad. 49).

PACE DEL MELA, li 09-10-2017

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ARE 153- Comma 5-Decreto Legislaliva n.267/2000)

IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO Provv.Dirig. 82 del 09-10-2017
FAMILIARE MINORE. Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare, l’ad. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art9 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (12.04-1) Trasferimenti correnti a altre imprese

Denominato Rette ricovero e affido familiare - (fondo funz. amm. e soc. l.r. 6197)
ha le seguenti disponibilita’:

— - —

— Capitolo lnteento

Al Stanziamento di bilancio — 25.000,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 02-10-2017 + 0,00
fl
B Impegni di spesa al 02-10-2017 - 2.200,00
Bl Proposte di impegno assunte al 02-10-2017 - 0,00

itt’
D Impegno 37312017 del presente atto - 0,00 0,00
g_ pjga]BWflfli7oL2fl t.p
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(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


