
COMUNE DI PACE DEL MELA

AREA 5-Servizi Sociali

Determina Registro Generale n° del J5.ia’ yaJ7
Registro irTh n°83 /SAP del 1110.2017

OGGETTO: Erogazione contributo affido familiare minore.

IL RESPONSABILE AREA 5-Servizi Sociali
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giuste Determinazioni Sindacali a. 12 del 12/05/2017 e a. 19 del
30.06.2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.20 17 dichiarata immediatamente esecutiva! con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
Premesso che la legge 328/2000 auribuisce un ruolo di “regia” delle politiche territoriali ai comuni, titolari delle
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, che partecipano alla programmazione regionale e gestiscono i
servizi adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;
Che in conformità allo spirito ed ai criteri informatori della legge regionale 9.5.86 n. 22 e della sopracitata legge
328/2000, il Comune attua ed assicura i servizi Socio-assistenziali, confonni 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 ulleriori 12 mesi,
l’affidamento familiare del minore XX;
Che ai sensi del vigente Regolamento comunale sull’Affido Familiare, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 22/04/2008, questo Ente è tenuto al versamento in favore dell’affidatario di un contributo mensile
di €400,00, per mantenimento dell’affidato;
Che la G.C. con provvedimento n. 145 del 2.10,2017, in considerazione di quanto prima e tenuto conto che occorre
completare il pagamento eseguito per il mese di giugno di €200,00, ha assegnato la complessiva somma di €5.000,00
sul bilancio pluriennale con la seguente imputazione per competenza: Anno 2017: €2.600,00; Anno 2018 : €2.400,00
Che, conseguentemente, con determinazione n. 759 Reg. Generale del 9.10.2017 ha assunio il relativo impegno spesa;
Che può procedersi alla liquidazione del contributo dovuto al signor XX affidatario del minore XX dal 16.6.2017 per
un importo complessivo di € 1.800,00;
Visti
la L.R. 22/1986, nonché legge 328/2000;
lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nD 58 del 27.10.2003;
il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi:
la Legge n. 142 dell’B Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’ Il dicembre 1991;
la L.R. n. 23 dcl 7Settembre 1998;
I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia:

D E TE R M I N A
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

I) Liquidare la complessiva somma di € 1.800,00 per corresponsione contributo per affido, periodo 16
giugno/3 1.10,2017 in favore di XXXX aflidatario del minore di cui alla con determinazione del responsabile
area n. 525 del 28.06.20 17;

2) Imputare la somma di € 1.800,00 al codice di bilancio 12.04. 1.04.03 cap. 2230 afl.9 impegno n. 374
esercizio finanziario 2017;

3) Dare atto che i dati identificativi del beneficiano non vengono resi pubblici, poiché trattasi di dati sensibili che
rimangono depositati agli atti dell’ ufficio sociale per la tutela della riservatezza dei terzi, e costituiscono il
presupposto di adozione della presente. Gli stessi sono accessibili sulla base delle regole che presiedono
l’accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 196/2003;

4) Dare mandato al servizio finanziario di emettere mandato di pagamento in favore dell’avente diritto secondo le
modalità dallo stesso indicate;

5) Assolvere agli obblighi di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e all’an. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm,ii.
mediante pubblicazione del presente atto, a cura del personale aIl’uopo incaricato, sul sito istituzionale —

sezione trasparenza;
6) Pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale - me per la durata di gg. IS.

Il Responsabile a 5 Servizi sociali
(D.ssa ncettina Ventimiglia)
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PACE DEL MELA, li 11-10-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato alratt

AlTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2230 Art.9 a COMPETENZA
Cod. SiI. (12.04-1.04.03.99.999) Trasferimenti correnti a altre imprese

Denominato Rette ricovero e affido familiare - (fondo funz. amm. e soc. l.r. 6/97)

Stanziamento Assestato: 25.000,00 Impegnato: 4.800,00 Da Impegnare: 20200,00

/ \
/ Fornitore:

Pare sulla regolarità contabile
Accertata la regolarit Contabile a Disponibilità sulla Voce di Bilancio,
la Copertura

FinanziXa
si esp e P RERE FAVOREVOLE (Art.49)

t FIANARIO)

NUMERO 374 del 09-10-2017

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

deI 738 deI 11-10-2017

CAUSALE IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO
EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMILIARE MINORE.
AFFIDO FAMILIARE MINORE.

ATTO Provv.Dirig. Atto di Liquidazione
n. 82 del 09-10-2017 n. del n. 83 del 11-10-2017

Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed, Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL 2.600.00 000 1.800,00
11-10-2017

800,00 0,00 Residuo da liquidare all 1-10-2017:

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita’ Tecnica dell’ATTO, per quanto di

competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art, 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


