COMUNE DI ACI CATENA
AREA SOCIO CULTURALE

Determinazione n° 225 del 08/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RICOVERO MINORE C.J. PRESSO L' ASS.NE PAPA
GIOVANNI XXIII . PERIODO 01.07.2019 - 30/09/2019
CIG: Z5F291A94E

IL RESPONSABILE
Atteso che il bilancio di previsione 2019/2021 è in corso di predisposizione e che, sulla base delle
disposizioni contenute all'art. 163, comma 2, del D. lgs 267/2000. è consentita una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e sino alla data di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
Visto che con determinazione dirigenziale n 1625 del 06.12.2018 sono stati nominati i responsabili
dei servizi e dei procedimenti di 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 n° 1/1979;
Vista la L.R. n°.22/1986;
Vista la L.R n° 6 del 07/03/1997;
Vista la disposizione del Tribunale con la quale si prescrive l'immediato inserimento in struttura
protetta della minore;
Visto che da un’indagine effettuata nessuna struttura ha dato la propria disponibilità e che
l’Associazione Papa Giovanni XXIII è stata l’unica disponibile ad accogliere la minore;
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Visto il Decreto Presidenziale del 26 maggio 2006 relativo agli “ Standard strutturali ed
organizzativi della tipologia di servizio denominata <Casa famiglia> relativa alla sezione minori
dell’albo di cui all’art. 26 della regionale 9 maggio 1986 n. 22.
Atteso che, nelle more dell’adeguamento regionale delle strutture identificate come case–famiglia,
si ritiene opportuno applicare la retta mensile per le famiglie affidatarie
pari a € 400,00,
aggiornata in rapporto all’incremento ISTAT, giusta a Direttiva Interassessoriale n. 320 del
17.02.05
Atteso che occorre procedere al ricovero della minore C.J. presso l’Associazione “Papa Giovanni
XXIII” per il periodo 01.07.2019 -30.09.2019

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
a) di autorizzare il ricovero della minore C.J. presso l’Associazione “Papa Giovanni XXIII” P.IVA
01411850409 per il periodo 01.07.2019-30.09.2019;
b) di dare atto che la spesa pro capite mensile per l’affidamento familiare di un minore presso la
suddetta Associazione, aggiornata all’incremento ISTAT è pari a € 445,28 ;
c) di imputare la somma di € 1.341,84 (€ 445,28 x 3 mesi + € 6,00 marca da bollo) alla Missione
12 Programma 01 Titolo 1. 03. 02. 15. 008 cap.6210/10 bil 2018-2020 esercizio finanziario 2019;
d) 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;
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, comma 9, del D. Legs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione, ai sensi dell’art.55, comma 5, 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 Responsabile Area Socio Culturale
Avv. Annalisa Vasta

Aci Catena, 08/08/2019

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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