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COMUNB DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A. GITJNTA MTJNICIPALE

COPIA D

del 21/72/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE SOMME REIATTVE AL RIMBORSO PER SPESE
RICOYERO MINORI SOTTOPOSTI A PROYVEDIMENTI ALL'AUTORITA' GIUDIZI.ÀRIA
MINORILE.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventuno del mese di dicembte alle ote fl.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adtrnanze, in seguito ad invito di convocazione, si è dunita Ia
Giunta Municipale con I'intewento dei Signod:

Assend: nessuno
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segretado Comunale: Dotr Giuseppe TORRE .

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta Ia seduta ed invita i
convenuti e delibenre sulla proposta qui di seguito specificaa

IA GII,'NTA MI,]NICIPALE

\TISTA fallegata proposta di delibetazione concement€ I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è coredata dai prteri ptescdtti ddl'art. 53 della L. n. 142/1990,
come tecepito ddl'art. 1, comme 1,letr i) della L.R n.48/7997;
RITENUTA tale pîopostz medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Cofl votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

Di apptovare integralmente la ptoposta stessa, sia nella parte narativa che in quella ptopositiva.
Di dichiarate, stante frugenza di procedete in metito, con sepatata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudve, ex ^ît 12, comma 2, della
L.R. n.44/1997.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumad Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato x
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina
Area Servizi Alfari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

FORMULAZIONE
Premesso:

/ che La legge Regionale 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività

socio-assistenziali in Sicilia;
/ che con circolare n.2 del 2910512018, sono stati invitati, i Sindaci dell'lsola, a

trasmettere i dati relativi ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per l'anno

2018:y' che con circolare n. I dell'll/06/2019 sono stati invitati, i Sindaci dell'lsola, a

trasmettere i dati relativi .ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per I'anno

2019;
ConsideratochequestoEntehaprowedutoadallocarepressolecomunitàalloggioper

minori, i due minori già affidati ai Servizi Sociali di questo Ente con provvedimento del Giudice

del Tribunale per iminorenni di Messinal

Pertanto questo Ente ha provveduto ad inviare, alla Regione Sicilia, giuste note- prot-

563'7 del 0110912018 e prot. n. ll39 del 2510212019, e prot. n. 4209 del 1510'712019 le richieste

contributo per le spese ràlative ai ricoveri dei Minori disposto dall'Autorità Giudiziario rimborso I

semestre 201 8 e II semestre 2018, I semestre 2019;

Viste le notifiche dei Decreti Regionali quale rimborso ai comuni per spese ncovero

minori, n.2lll del 24 ottobre 2018 I SeÀestre 2018 di €.2.402,40, n.699 del 19104120l'9 ll

Semestre 2018 di €. 6.765,66, n.l77l del l5ll0l20l9 di €.6.809, 22 per tn totale di €.16.06728 ;

Ritenuto pertanto di dover assegnare la somma di €. 16.000,00 al Responsabile dell'Area

affari Generalil
Vista La legge Regionale 0910511986 t' 22''

Vista la circolare n.2 del 2910512018l'

Vista la circolare n. I dell'1 110612019.

PROPONE

Per i motivi esPressi in narrativa:

Diassegnarelesommedi€.l6.000,00alResponsabiledell,AreaaffariGenerali;
Di dare mandato al Éesponsabile del Pr.cedimento di porre in essere tutti gli adempimenti amnrinistrati

necessari al raggiungimento dell'obietíivo che il presente atto si prefigge;

Di imputare tu.p"*ai €. 16.000,00 al cod 12.040302'|8'999bilancio2019'

tl Re:ponsabile del Procedimento
Sig.ro Agttto Monlagytt 

^l\ÎAb ]Na2tu\cvprul
S*tr

@mmerelativealrimborsoperSpeSericoverotninori
dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

ario Sidoli





PROPOSîA DI DELIBERAZIONE IrI cIUl,r"îA MUMCIPALE
Oggetto: : Assegnazione risorse somme relative al rimborso per spese ricovero minori sottoposti a

mento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Il sotloscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile,dell:Area Affari generali, ai sensi dell'arr. l? della L.R..l. jOt:OOO,

nonche dell'art.49, comma I, del D.Lgs.267 /2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente delib€razion€ in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo slato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente regisrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l. del D.Lss n. 26712000:

t2
ruidefla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26112000 e f,el regolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedirnente4 comporta ( ovvero ) n 39
comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'arl 147lbis del D.1gs.26712000, nonchè del
Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere F*FAYQ&EYQLE (ovvero) o \Q\
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

","44/-L

Impegno

z./,hf t?

Coilicé
bqiinciO@itortr

12.04:bi.02.l8.eeez. )z )< €. 16,000,00 2019

vtsTo Dt corltPATtBIl,n A' ùtoNI:TA.RIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 781?009 )



Approvato e sottoscritto:

E lry?rANo

tttpt''

PUBBL]CAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune per rimanervi

per '15 giorni consecutivi, 6"1 ? '] i' ; '''"; rll at

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

il E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni'

ll Responsabile dell'albo on'line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del comune per

l5giorniconsecutivi,comeprescrittodall'art11'commal'dellaL'Rn'44/1991'dal

,r ?-,, -:
- è divenuta esecutiva l tÚ'- ! '"'

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art' 12' comma 1' L R' n' 441199;

come prescritto

' 'iatamente esecutiva (art' '12' comma 2' L'R n' 441'1991\;
l-\l perché dichiarata lmmed

1_\

Montagnareale, li


