UNESCO
COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N. 102

DEL 11/04/2011

OGGETTO:Proroga ricovero minore X presso l’Associazione “Comunità Papa Giovanni
XXIII” di Acireale (CT). Impegno spesa periodo gennaio-giugno 2011.
IL CAPO SETTORE
PREMESSO CHE:
La legge regionale n. 22/86 e la legge n. 328/2000 fa obbligo ai Comuni di collocare, in
idonee strutture di accoglienza, i minori appartenenti a famiglie multiproblematiche, per i quali
non è ipotizzabile il collocamento in affidamento familiare.
Il minore X, nato a X il X, in esecuzione del Decreto emesso il X dal Tribunale per i
Minorenni di Catania, è stato inserito dal X, con assunzione della retta a totale carico del
Comune, presso l’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” di Acireale (CT);
RITENUTO, pertanto opportuno, prorogare il ricovero del minore X per l’anno 2011,
salvo cessazione anticipata, ed impegnare la somma occorrente per il periodo gennaio-giugno
2011, ammontante ad € 3.610,86 per il ricovero del minore, la cui spesa è così calcolata:
- € 601,81 x 6 mesi = € 3.610,86;
VISTO il vigente regolamento comunale per i servizi socio-assistenziali approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 20/02/1990;
VISTA la Legge Regionale 09 maggio 1986 n. 22 “riordino dei servizi e delle attività
socio-assistenziali in Sicilia”;
VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
VISTA la determina sindacale n. 47 del 31/12/2010 concernente il conferimento degli
incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e la Legge Regionale 23/12/2000 n. 30;
Per quanto espresso in premessa:
DETERMINA
1. Di prorogare il ricovero per l’anno 2011, salvo cessazione anticipata, del minore X, nato
a X il X ospite presso l’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, sede di Acireale
(CT), in osservanza del Decreto emesso il X dal Tribunale per i Minorenni di Catania;
2. Di impegnare la somma complessiva, occorrente per il periodo gennaio-giugno 2011,
ammontante ad € 3.610,86 per il pagamento della retta per il ricovero del suddetto

3.
a)
b)
c)
d)

minore, imputandola all’intervento 1.10.04.03 cap. 189 del redigendo bilancio 2011, la
cui spesa è così calcolata:
- € 601,81 x 6 mesi = € 3.610,86;
Di liquidare e pagare mensilmente, all’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”,
con successivo provvedimento, la retta dovuta, previa presentazione di:
prospetto contabile corredato da fattura, fiscalmente in regola, qualora l’Ente sia tenuto;
fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
relazione mensile sull’evoluzione psico-sociale del minore ospite;
fotocopia della polizza di copertura assicurativa del minore ospite per infortuni e
responsabilità civile.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(Sig. ra Marturana Rosina)
______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. sa Valeria Drago)
_____________________

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)
___________________

_____________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO N.___________
LIQUID. N.___________
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)

