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II, RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI CENERALI
Premesso che con Decrcto cmcsso dal l'ribunalc per i Minorenni di Messina n. 249115 V.C. dcl l4/O3l2\l'7" afldava i minori
XXXXXX, XXXXXX. XXXXXX. agli oDeratori dell'Utlìcio Scrvizi Sociali dcll't:nre;
che con ordinanza Sindacale n. l3 dcl 02105/2018 il Sindaco pro-tempore ha collacato in manicra provvilisoria in luogo srcuro;
ch€ con Dec.eto emesso dal Tribunale per i Minorcnni di Mcssina n. 48212018 dÈ.1 27 /0912018 R V.C. n. | 341/ l8 è stato f'ormulato
ad integrazione del proprio prowcdimcnlo datato l1109/2018 che demanda agli opcratori dcl scrvizio sociale le determinazione
succcssiv€ circa il collacamento presso strutturc compatibilic con le esigenzc dei minori;
chc con ordinanza Sindacalc n.49 dcl 0ó/10/2018. sono stati collocati due minori XXXXXX. XXXXXX Dresso la struttura
Comunità Casa Fanciulla delle figlie di Maria Ausiliatrice di Barccllona Pozzo di Cotto:
che con Dclibcra di Ciunta Municipale n. l3'7 lÈl 2lll2l20l9. si assegnavano somne complessive cli €. 16.000,00, relative al
rimborso per spese ricovcro nìinori sottoposti a prowedim€nto dcll'Autorità Giudiziaria Minorìle;
Considerato che bisogna affÌdare, alla struttura Comunifà Casa Fanciulla delle figlie di Maria Ausiliatricc di Barcellona Pozzo di
Cotto rcgoiarmente iscritta all'albo Regionalc delle IPAB n. 4801. previsto dall'art. 26 dclla L.R. n.22186. pet il collocamcnto dci

minori XXXXXX, XXXXXX;
Dato Atto che bisogna procedere ad impegnarc la somma di € | .459,33 quale somma relativa al rimborso per spese ricovcro minori
sottoposti a provvedimcnto dcll'Autorità Ciudiziaria Minorile;
Vista t,a lcggc Rcgionale 09/05/1986 n. 22:
Vista la Circolare n. 2 del29/0512018.
Vista la Circolare n. I dell'l l/06/2019.
Visto il D.lgs n. 26712000:
Visto I'Ordinamcnlo Rcgionalc Iil.l.l,l,.. vigente in Sicilia.

DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi

Di allidare. alla struttura Comunità Casa Fanciulla dcllc fìglic di Maria Ausiliatice di Barcellona Pozzo di Gotto
regolarmcntc iscritta all'albo Regbnale delle IPAB n. 4801. prcvislo dall'art. 26 della L.R. n.22186. pcî il collocamenlo dei minori
XXXXXX, XXXXXX;

Di impegnare la somma€.1.459,33 quale somma relativa al rimborso pcr spcsc ricovero minori sottoposti a prowedjmcnto
dcll'Autorita Giudiziaria Minorile:
Di imputare la somma di €1.1.459,3 3 al cod. 12.0,1. | .03.02. | 8.999 bilancio 2019:
Di autorizzrre il rcsponsabilc dcl procedjmento per i succcssivi ultcio adcmpimenti.
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Il sottoscritto Dott. Rosario sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolanà e conettezza amministrativa, ai s€nsi delt'art. t47-bis
comma f . de D-l.ss 26'l /20O0.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'an.
f 83,comma 7" del D.Lgs. 267/20O0 nonché del vigenle regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione. APPONE il visto di regolatità contabile ,tr FAVOREVOLE (ovvero tr NLE
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi
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dell'art.l9l comma I de D-l.gs
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VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA
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.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 \.
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