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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

ln virtù defle competenze assegnate alsottoscritto, giusta Determina Sindacale n. 12 del2O.O4.2O2O:

Premesso che con delibera G.M. n. 111 del 06.05.2020:
- 5i prendeva atto del ricovero, con decorrenza IO.2.ZO2O, di un minore: ,.omissis,, preso in

carico dai Servizi Sociali, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, presso una
struttura residenziale educativa, in seguito al Decreto del Tribunale per i Minorenni di
Catania, emesso il 37.L.2O2O:

- Veniva approvato lo schema di convenzione, redatto ai sensi del D.p.R.4 giugno 1996, che
regolerà irapporti tra quest'Ente e la Struttura ospitante.

- Veniva assegnata al capo Area AA.GG. la complessiva somma presunta di circa €. 26.220.00
disponibile al cap. n. 465 codice n. 01.11-1.03.02.99.999 del redigendo bilancio di previsione
finanziaria 2O2O/2O22. - anno finanzia ùo 2O2Ol

- Veniva conferito mandato al capo Area AA.GG. di prowedere a tutti gli adempimenti di
competenza, compreso l'impegno di spesa e la firma della convenzione;

Visto il D.D.G. n. 318/56 dell'11.03.2019, con il quale l'Assessorato della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro ha definito le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrisoondere
agli Enti assistenziali gestori di Comunità Alloggio, così determinate:

- compenso fisso per ogni posto convenzionato €. 1.579,25;
- retta giornaliera di mantenimento €. 27,L3;
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OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO

UNA COMUNITÀ ALLOGGIO, SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE

PER I MINORENNI DI CATANIA.



Ritenuto pertanto, di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, ammontante
presuntivamente ad €.26.220,00, a copertura del fabbisogno fino alla data del3I.I2.2O2O;
Evidenziato che il l'Assessorato , a seguito della trasmissione da parte del Comune di apposito
prospetto delle presenze relative ai minori ricoverati, procede al rimborso degli oneri di gestione

sostenuti dagli stessi , in misura proporzionale alla richiesta;

Dato atto che, a fronte del finanziamento Regionale, l'onere a carico del Comune potrà essere

rideterminato;

Visto l'art. 163, c.5 del D.Lgs. n. 267 /2OOO, ai sensi del quale l'Ente, non avendo approvato il Bilancio

di Previsione 2O2O-2O22, sta operando in esercizio prowisorio;

Dato atto che la prenotazione dispesa di cui alla presente rispetta i limiti, aì sensi dell'art. 163, c. 5,

fettera a) del D.Lgs.267 /2000 e dall'allegato 4/2 al d. Lgs. 118/2011 relativo al principio della

contabilità finanziaria;

Visti: la L. 328/2OOO, il D.Lgs.267 /2O00 e ss.mm. ii;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUISI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

Di impegnare la complessiva somma di €.26.22O,OO al Cap. 465 codice 01.11-1.03.02.99.999
def redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2o2o/2o22, finalizzata al pagamento della
retta di ricovero di un minore: "omissis" , ospitato presso una Comunità Alloggio, in seguito
ad un prowedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, fino alla data presunta del
37.t2.2020.
Dì procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione con l'Ente gestore della Struttura
osDitante.

Di dare atto che la suddetta somma di €.26.220,00 è da considerarsi presuntiva, in quanto
Iegata agli effettivi Siorni di permanenza del minore presso la struttura e che è stata calcolara
fino al 31.12.2020.

Di dare atto, inoltre, che la predetta somma potrà essere rideterminata a fronte del
finanziamento che sarà erogato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politicne

Socia li e del Lavoro.

Di accertare, ai sensi e pergli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n.267 /2o00 cheil
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con ivincoli di
finanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,art. 147-
bis, comma 1 del D.Lgs. n. 261/2ooo, la regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio.

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario, dando
atto che lo stesso acquista efficacia immediata, diventando esecutivo solo con l'acquisizione
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del vlsto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183

comma 7 del D.tgs. n. 26712lJ[0.

8) Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione

trasparente di cui al D.Lgs. n.3312OL3.

9) Di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 11, comma 8,

D.tgs. n. 163/2006 all'eslto dei controlli relativi ai requisiti dl cui all'art. 38.

10) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensl del Regolamento approvato con Delibera

def Consigfio Comunale n. 7 del22i0'lzot2.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, comerecepito dall'art. 1, comma 1,

Iett. i, deita L.R. 48197 e modificato dall'art. 72, d.ella L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

de1 Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ rtt. 726 del 1,810512020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime p arere : " F auoreoole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibitità sufficiente sulla Voce del Bilanciq la

coperfura finanzi afi4 della Determina Dirigmzíale 1*tt. 19, ts-r.o.4,'!.s3 co.s, detD. Lgs.267 pvú)

-) ru. 126 del'1810512020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Sí Esprime parere "Faz.toreaole"

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabite del Servizio
FinarEiatio e sono esecntivi con l'apposizione det vi5to di regoladtà contabile attestante la copertura finarziaria)+

tr Importo impegno: Euro 26.220,00

tr Impegno contabile: N. 357 DEL 20lOSl20Z0

tr Capitolo di Bilancio: 465

tr Codice di Bilancio 07.11-7.03.02.99.999

Si assicura al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alhesì che dalla data
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
+comma così sostituito dall'arî. 74, comma l, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 gíugno 2011, n. 11g, agglunto dall,art. I, cowna I,
lex. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per I'zpplicabitità di tale disposizione vedi I'art. 80, co ma l, del medesimo D.Lgs.
n. 118/2011.

Buccheri, li 20 I 05 I 2020
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