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IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERAT,I
Premesso che con Decreto emesso

dal lribunale

Der

i

Minorcnni di Mcssina n. 249/15 V.C;. del 14103/2017. aftìdava

i

minori

XXXXXX. XXXXXX. XXXXXX. agli operatoridell'tJfficio Scrvizi Socialidcll'Ente;
che con ordinanza Sindacale n. l3 dcl 02/05/2018 il Sindaco pro-tcmpore ha collacalo in man icra provvissoria in luogo sicuro;
che con l)ecreto emesso dal Tribunalc pcr iMinorcnni di Mcssina n.482/2018 del 21/09/2018 R.V.G. n. l34l/18 è slato lormulato
ad integrazionc dcl proprio provvcdinìcnto datato ll/09/2018 che demanda agli opcratori dcl servizio sociale lc dcte rmina.,.ione
succcssivc 0irca il collacamento presso strutture compatibilic con lc esigenze dei minori;

cheindata08/l l/2018 con nota prot. n. 7134 due minori XXXXXX. XXXXXX. sono staticollocati presso la struttura dcnominata
Comunità Alloggio Casa dcllc llanciullc (lollcgio di Maria SS. I)01 llosario con scdc in Militello Rosmarino giusto n. 2908 dcll'AIbo
Regionalc dcgli [nti assistcnzialì pubblici e privati. pr€visto dall'at.26 dc]la L.R. n.22186;
che con l)elìbera di Giunla Municipalc n. \37 del 2111212019. si assegnavano somnrc complessive di €. 16,000.00. relative al
rimborso pgr spese ricovero minoÍi sotloposti a proyvedimcnfo dcll'Autorità Giudiziaria Minorilc:
Considerato che bisogna aflidare. alla Comunlà Alloggio Casa delle fanciulle Collcgio di Maria SS. Del Rosario con sede in
Militcllo Rosmarino giusto n.2908 dcll'Albo Regionalc dcgli linti assistenziali pubhlici c privali. previsto dall'an.26 dclla L.R. n.
22186. pcr ilcollocamento dei minori XXXXXX, XXXXXX:
Dato Atto chc bisogna procedere ad impegnare la somma di €. lì.841.00 quale somma rclativa al rimborso per spesc rico\cro minori
sottoposti a provvedimento dell'Autorita (ìiudiziaria Minorilc;
Vista La legge Regionalc 09/05/1986 n.22;
Vista la Circolare n. 2 del29l05l20l8l.
Vista la Circolarc n. I dell'll/06/2019.
Visto iJ D.lgs n. 26712000;
Visto l'Ordinaúenlo Rcgionalc I.,l-1.1.1,.. vigente in Sicilia.

DETERMINA

iÍ narrativa espressi
Di affidare, ,rlla Comunità Alloggio Casa dellc lànciullc Collcgio di Maria SS. Dol l{osario con sede in Militcllo Rosmarino
giusto n.2908 dcll'Albo Rcgionale degli Enti Assistcnziali Pubblici e Privati. prcvisto dall'art. 26 della L.R. n.2218ó" per il
Per imotivi

collocamcnto dci minori XXXXXX. XXXXXX:
Di im pegnare ia somma €. 8.84 1.00 quale somma rclativa al rimborso per spcsc ricovero minori sotloposti a provvedimento

dell'Autorità Ciudiziaria Minorile:
Di im putare la somma di €. {i.1ì41,00 al cod, 12.04. | .03.02. I tì.999 bilancio 20l9:
Di autorizzare il responsabilc dcl proc€dimento pcr isucccssivi ulteriori adempimcnti.
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II sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell,art. 147-bis
comma l. de D-l.gs 2ó712000.

Data

Affari

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma

7'

del D.Lgs. 26'1/2000 nonché del vigenle regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione. APPONE il yisto di regolatità contabile ,tr FAVOREVOLE (owero tr NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regofarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267/2000:

Impegno

244/t9
'ùil,r/L

Da.'\lf iL///9

Al
21/1 2/2019

htw
i€.8.841,00

Eirrcùiói:]
al

cod

12.04.1.03.02. 18.999

Responsabile d€ll'Area
Dott.ssa

2019

omico-Finanziaria
îuglio

VISTO DI COMPATIBILITA' 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 ).

^"; '1/lLl I
-T

Rcsponsrbile

