COMUNE DI CASTELTERMINI

File n.196 -16

Provincia di Agrigento
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizio 5 :Servizi Socio-Assistenziali

DETERMINAZIONE
N. 196 del registro
Data 27.12.2016

OGGETTO: “Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero di minore
unitamente alla di lei madre – Giusto Decreto del Tribunale per i Minorenni
di Palermo n.603/2016 VG-CI del 23/03/2016”.(periodo nov.-dic./2016).

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di dicembre, nella sua stanza.
RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo
Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
Vista la Deliberazione della G.M. n. 32 del 24/05/2016
Vista la Determinazione del Sindaco n.15 del 26/05/2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 28.07.2016 con la quale è stata assegnata, al
Responsabile dell’Area n.1 Dott. Calogero Sardo, la somma necessaria per il ricovero di un minore
unitamente alla madre per un importo complessivo di € 20961,50 IVA compresa per mesi nove con
decorrenza dal 04.03.2016 e fino al mese di dicembre 2016;
Visto il decreto n. 603/2016 VG-CI emesso il 23/03/2016 dal Tribunale dei minorenni di Palermo, con il
quale confermava il collocamento di un minore unitamente alla madre, residenti in questo Comune , presso
tale struttura protetta;
Vista la nota del 01/06/2016 pervenuta via e-mail della Casa Accoglienza per ragazze madri, gestanti e
donne in difficoltà di Sciacca, con la quale viene comunicato l’inserimento del minore unitamente alla madre
in data 04/03/2016 i quali dati non possono essere specificati in quanto tutelati dalla legge sulla privacy e
soggetti alla massima riservatezza segretezza;
Verificato che lo scrivente Ente in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
07/06/2016 è stato dichiarato in dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL;
Dato atto che obbligo di legge dare esecuzione a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria Minorile, al fine di
garantire la permanenza temporanea del minore unitamente alla madre;

Rilevato che l’importo della retta delle Case Accoglienza per ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà, è
quello previsto dal D.P.R. 158/96, allegato B, pubblicato sulla GURS n. 40 del 10.08.1996;
Vista la propria determinazione n.166 del 05/12/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €
16.913,50 IVA compresa, per mesi otto con decorrenza dal 04.03.2016 al 31.10.2016 per il ricovero in
argomento;
Ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore impegno di spesa della somma certa di € 4.048,00 IVA
compresa,per altri due mesi relativamente al periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016 e comunque fino alla
concorrenza della somma assegnata con Delibera di Giunta Municipale n. 48 del 28.07.2016 al fine di
procedere successivamente alla liquidazione alla Casa Accoglienza sopra citata ( creditore certo ) e che
sarà esigibile nell’anno 2016;
Accertato che per il ricovero dei minori istituzionalizzati con decreto del Tribunale per i Minorenni non è
prevista alcuna compartecipazione;
Dato atto che la spesa suddetta rientra nella fattispecie prevista dall’art. 163 2° del D.Lgvo n. 267/2000,
trattasi di spesa necessaria per l’assolvimento di un obbligo di legge;
Visto il Codice Civile;
Vista la L.R.22/86;
Vista la L.328/00;
Vista la Determinazione Sindacale n. 15 del 26.05.2016
Per quanto sopra
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 4048,00 IVA compresa per i mesi nov.-dic.2016 con decorrenza dal
01.11.2016 al 31.12.2016 come stabilito nell’ assegnazione somma di Giunta Municipale n. 48 del
28.07.2016 da utilizzare per il pagamento delle rette di ricovero alla Casa Accoglienza per madri,gestanti e
donne in difficoltà “Padre Giacomo Cusmano, 1 “ 92019- Sciacca, dove sono ospitati temporaneamente, su
disposizione del Tribunale per i Minorenni di Palermo Giusto Decreto n. 603/2016 VG-CI, un minore
unitamente alla madre;
Di fare fronte alla suddetta spesa con i fondi di cui al codice di bilancio 12.01.03.02.99.000, da gravare sulla
gestione provvisoria del Bilancio 2016,prenotazione di impegno n. 155;
Di dare atto:
-che la spesa rientra tra quelle previste D.Lgs. 118/2011;
- che la somma è certa, liquida ed esigibile;
Dare atto altresì che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on
line;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del
comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo
decreto legislativo.
L’Esecutore Amm.vo
f.to Teresa Baiamonte

La Responsabile del Servizio n.5
f.to M.Ester Maltacesare

Il Responsabile dell’Area P.O. n.1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determina n. 196 del 27.12.2016

Area Posizione Organizzativa n.1

Servizio n.5 – Servizi Socio Assistenziali
Oggetto: “Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero di minore unitamente alla di lei
madre – Giusto Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n.603/2016 VG-CI del
23/03/2016”.

====================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551
del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;
Casteltermini,29.12.16
Imp 155 sub 2

La Responsabile del Servizio
f.to Teresa Spoto

==================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA
che

la

presente

determinazione

è

stata

pubblicata

all’

Albo

On-Line

dal______________ al ________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
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