COMUNE DI ACI CATENA
AREA SOCIO CULTURALE

Determinazione n° 299 del 09/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA RIMBORSO I SEMESTRE ANNO
2018 PER SPESE RICOVERO DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS PRIMAVERA PER LA
GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO “VILLA PARADISO” DI ACICATENA.
CIG 7672453482

IL DIRIGENTE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 19/6/18 è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020 ;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 543 del 17.03.16 sono stati nominati i responsabili dei
servizi socio-assistenziali;
Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, concernenti le procedure per l’impegno di
spesa;
Visto l’art.55, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituto dell’art.6, comma 11
della legge 15/05/1997 n.127;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale e sui contratti;
Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24.02.1995, n. 7/95, (G.U. 28.03.1995, n. 73), concernente
l’argomento;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto l’art. 51, comma 3, della Legge 08/06/1990, n. 142, introdotto dall’art. 1 , lettera h, della L.R. 12/12/1991, n. 48
come modificato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998, n. 23, di recepimento della Legge 15/05/1997 n. 127, ai
sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per l’adozione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
Visto il vigente regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 68 del 26/06/1998;

Vista la L.R. 1/1979;
Vista la L.R. n.22/1986;
Vista la L.R. 07/03/1997 N. 6;
Vista la convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale e l'Ass.ne Onlus Primavera il
22.01.2018 per la gestione della comunità alloggio “Villa Paradiso” che ospita minori sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
Visto l'art.16 della suddetta convenzione dal quale si evince che la decorrenza è dal 10.01.2018 e
che la durata è di tre anni;
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Visto il D.D.G. della Regione Siciliana n.1693 del 04.09.2018 che assegna al Comune di Acicatena
la somma di €. 114.100,00 quale rimborso spese primo semestre 2018 per il ricovero dei minori
sottoposti al controllo dell' A.G.M. presso la comunità Alloggio “Villa Paradiso” di Acicatena.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
a) di autorizzare l'impegno della spesa di € 114.100,00 quale rimborso spese per il ricovero
dei minori sottoposti al controllo dell'A.G.M. per il primo semestre 2018 all'Associazione
ONLUS Primavera per la gestione della Comunità Alloggio “Villa Paradiso” di Acicatena .
b) di imputare la somma di € 114.100,00 alla Missione 12 Programma 01 Titolo 1. 03. 02. 15.
008 cap.6584 bil.2018-2020;
c) di dare atto che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al
procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di
Area/del Responsabile del Procedimento;
d) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art.27, comma9, del D.Legs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione, ai sensi dell’art.55, comma5, della legge 142/90, come
sostituito dell’art.6, comma 11, della legge 127/97;
A norma dell’art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che la responsabile del procedimento è
l’Assistente Sociale Fiore Concetta alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono al n. 095/7684214

IL DIRIGENTE AREA SOCIO-CULTURALE
AVV. ANNALISA VASTA

Aci Catena, 09/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENTE SOCIALE
FIORE CONCETTA

Titolare di P.O.
vasta annalisa / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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