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CITTA DI AVOLA
SETTORE 9 SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N. 152

Del 11-12-2019

Oggetto: Prenotazione di spesa per far fronte al pagamento delle rette a favore dei minori
ricoverati in vari istituti. Anno 2019/20.-.
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PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in attuazione della L.R.n.22 del 09/05/1986 di
riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modella dei Servizi Socio-assistenziali ed
Educativi intende pervenire all'integrale sviluppo del minore, a difesa dell'integrità della
famiglia e dei suoi compiti;
DATO ATTO che, in presenza di minori le cui famiglie sono temporaneamente impossibilitate
o inidonee a provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione, per
contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, della devianza e della stessa criminalità, si è
provveduto, o d'ufficio o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile, al ricovero di
minoripresso Comunità Alloggio e Case Famiglia;
VISTE le disposizioni del Tribunale dei Minori di Catania;
RITENUTO necessario, dover garantire la permanenza dei minori presso le Comunità Alloggio
ove sono allocati;
RITENUTO, pertanto, opportuno predisporre relativa prenotazione di spesa onde dar corso ai
procedimenti di liquidazione delle prestazioni, di impegnare la somma di € 28.672,92 al
pertinente Cap. di spesa 298/0 "Rette ricovero minori";
VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 2810512019 di approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio frnanziario 2019 e del bilancio pluriennale 201912021;
VISTA la delibera di G.M. n. 185 del25l09l20l9 con la quale, tra I'altro, è stato impinguato il
Cap. 298/0 "Rette ricovero minori";
DATO atto che I'impegno è conforme al piano di riequilibrio finanziario approvato con
delibera di C.C. N.47 del 2710812014;
ACCERTATA sotto la propria responsabilità la necessità di predisporre una idonea
prenotazione di spesa onde dar corso aiprocedimenti di liquidazione;
VISTO il Decreto Legislativo l8 agosto 2000,n.267;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 309 del 1.6.2001;

VISTO

il

per

l'accesso da parte dell'utenza ai servizi
socio-assistenziali", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.15 del09l04l20l7;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

nuovo "Regolamento Comunale
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PROPONE

1. Di impegnare

2.
3.
4.

la somma di e 2'8.672,92 per far fronte al pagamento delle rette a favore dei
minori ricoverati in vari istituti, come segue per:
€22.547,66 aICap.29810 Bilancio corrente con delibera di G.M. n. 185 del25l09/19;
€,6.125,26 al Cap.29810 Giusto impegno n. 526119 ;
Di imputare il relativo onere di€28.672192 al pertinente capitolo di spesa n298l0 "Rette
ricovero minori" del bilancio corrente esercizio;
La presente determinazione awà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarita
contabile attestante la copertura frnaruiaria della spesa da parte del Responsabile del
servizio finanziario;
Di prowedere con successivi prowedimenti alla liquidazione delle rette a favore dei minori
ricoverati in vari istituti e previa presentazione di regolare fattura.-
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II CAPO SETTORE

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di dicembre in Avola e nel proprio
Ufficio sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
'. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3ll3l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal1" Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
. VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.l4 del2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 201912021;-RITENUTA la propria
competenza;-

'
.

RITENUTA

la necessità di

provvedere

in merito e

fatte proprie

le

osservazioni

e

le

argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

DETERMINA

l)
2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura ftnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
frnanziario;
di dispone la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 9 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la regtstrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici
e all'Ufficio URP
e Sindaco.
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Si ATTESTAaltresì la copeftura frnanziarta
secondo il sottostante prospetto:

provvedimento

di

ì

Avola,lì

il

del Servizio Finanziario
Coletta Sebastiana

D isp o s izio n e di p ubblic azio ne

Il sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONE che la presente Determinazione venga
pubblicata all'Albo Pretorio online dal
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. ll/2015;
che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o
Avola lì

Il

Resp
Geom

Servizio
Pietro
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