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L RESPONSABILE DELL'AFIPA AFFARI GENERALI

Premesso:
che con Decreto emesso dal Tribunale per li Minorenni di Messina n.249115 Y.C.
del 1410312017, affrdava i minori XXXXX- XXXXXX. XXXXXX. agli operatori
dell'ufficio servizi sociali dell'Ente;
che con ordinanza Sindacale n. 13 del p210512018 Sindaco pro-ternpore ha
collocato in maniera provvisoria in luogo sic lr.o;
che con Decreto emesso dal Tribunale per Minorenni di Messina n. 482/2018 del
I
2710912018 R.V.G. n. l34ll18 è stato
flormulato ad integrazione del proprio
provvedimento datato 1110912018 che dema
Fda agli operatori del servizio sociale le
determinazione successive circa il collocaff fento presso strutture compatibile con le
esigenze dei minori;
I
che in data 08llll20l8 con nota prot. n.
134 due minoriXXXXXX. XXXXXX.
sono stati collocati presso la struttura "
pllegio di Maria" con sede in Militello
Rosmarino Via Vittorio Emanuele n,l n. 2908 dell'Albo Regionale degli Enti
assistenziali pubblici e privati, previsto dall' art.26 della L.R. n. 22186;
Considerato che bisogna affidare, alla sopr acitata struttura , per il collocamento dei
minori XXXXXX, XXXXXX;
Dato Atto che bisogna procedere ad irnpeg rare €.6.603,19 giusto D.R.S. n. 650 del
1210612020 trasmesso all'Assessorato delle Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, somrra relativa al rimborso 1 er spese ricovero minori sottoposti a
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Mi rorile;
Vista La legge Regionale 09/05/1986 - îî.
Visto D.R.S. n. 650 del 12/0612020:
Vista la Circolare n. 1 dell'l l106120ll).
Visto il D.lgs n. 26712000;
Visto I'Ordinamento Regionale EE.Lf ,., vigente in Sicilia.
I
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Per i motivi in narrativa espressi ,
Di affidare, alla la struttura " Collegio di
" con sede in Militello Rosmarino
Via Vittorio Emanuele n,l n. 2908 dell'
Regionale degli Enti assistenziali
pubblici e privati, previsto dall'art.26 de L.R. n.22186, per il collocamento dei
minori XXXXXX, XXXXXX;
Di impegnare €. 6.603,19 quale somma relativa al rimborso per spese ricovero
minori sottoposti a provvedimento dell'
Giudiziaria Minorile;
Di imputare la somma di €. 6.603,19 al cod, 12.04.1.03.02.18.999 ex cap
1948t0;
Di autorizzare il resoonsabile del
Der l successlvr ultenon
adempimenti.

Il Responsabile del Procedentimento
Sig.ra
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lì sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione. in ordinc alla regolarità e
comma l. de D-l.ss 26712000.

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
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FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
l83,comma 7' del D,Lgs.26712000 nonché del
la Determinazione. APPONE il visto di regolarità

E NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l

€. ó.601, t9

oxu

'Area Economica Finanziaria. ai sensi delì'art.
regolamento Comunale sui controlli inteÌni, vista

,tr

FAVORÉVOLE

con le seguenti modalfà ed imputazroni

I de D-l.gs

26712000:

Cod
12.04.t.03.02.18.999

d,. o( 7o) )
conomico-Finanziaria

VISTO DI COMPA
Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).
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A'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con i relativi
( aÉ,9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Rcsponsabilc dell'A

rorrico-Finanrirria
sa

Lucia Irugli,r

