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P. V.E. Orlando 5-90042 Borgetto (Pa)

AREA l"
REGISTRO GENERALE n
DETERMINA n
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OGGETTO: Ricovero minori M.M.R. presso la Comunità per minori "Collegio di
Maria" di Partinico- liquidazione fatture. CIG Z6E02A1187

IL RESPONSABILE DELL'AREA l"
Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:
·

TESTO
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la delibera di C.C. n.75 del 02.12.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2014;
Vista la delibera di G.C. n.159 dell8.12.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione anno 20 14 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai funzionari inç~ricati dei
. .
,
.
' .. ,·.,:·v·'..\;
servizi;
·Che risulta ricoverato presso la Comunità Alloggio per minori "COLLEGIO DI MARIA"
con sede in Piazza Umberto l n.23, Partinico, n. 01 minore, e precisamente M.M.R.;
Che il suddetto minore è stato ricoverato a seguito Provvedimento Giudiziario n.502/ll,
emesso dal Tribunale per i minorenni di Palermo;
Visto il D.D.G. n.ll62/S6 del 06.06.2014 con il quale l'Assessorato della Famiglia deHa
Regione Siciliana ha assegnato per l'anno 2013, 2" semestre, a questo Comune, la sm,m.a
di euro 11.213,89 per spese di ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria presso Comunità Alloggio;
Che la destinazione del suddetto contributo è riferita esclusivamente al pagamento delle
rette di ricovero di minori, e che è obbligo dei Comuni di trasferire le somme riçevute dalla
·
·
.
Regione ai beneficiari finali;
Tenuto conto che la superiore somma è stata allocata nel Bilancio 2014 alla voce entrata al
cap.85100 e alla voce uscita al cap.614700;
Viste le seguenti fatture emesse dalla Comunità suddetta, relative al periodo mar!l
maggio 2013, per un totale complessivo di euro 6.618,70:
€ 2.214,52
• Fatt. 20/13 mese di marzo 2013
• Fatt.33/13 mese di aprile 2013
€ 2.189,66
• Fatt.41113 mese di maggio 2013
€ 2.214,52
; ··1·: tre, a questo Comune, la somma

··ti a movvedimenti dell' Autorh-':
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Ritenuta la stessa regolare ad ogni effetto di legge e quindi liquidabile;
Visto il DURC in corso di validità emesso dall' INAIL in data---~' assunto al prot. di
questo Comune in data _ _ _ _ prot. _ __
PROPONE
l. Liquidare la somma di euro 6.618, 70 a saldo delle fatture di cui sopra emesse dal
"Collegio di Maria"Comunità Alloggio per minori "Card. Matc.' €on;aditùU,taom.Sadè ,
a Piazza Umberto I n.23, Partinico, per il ricovero del
succitato minore, per il ,,
periodo marzo-aprile-maggio 2013;
'è.: l .i \·.: Ll 1Jcriodo mano-aprile~
2. Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi dell'importo di euro
6.618,70 mediante accreditamento su c/c bancario iatrattenuto presso la Banca Don
Rizzo, Codice IBAN IT81 V008 9464 3490 0000/1tl71 432, con prelievo dal
cap.614700 del Bilancio 2015, RR.PP. anno 2014, -giusto D.Ù.G~ Ìl.ll62/s'6 del
06.06.2014 emesso dall'Assessorato alla famiglia ed alle Politiche Sociali, con la
quale è stato assegnato per l'anno 2013, 2/\ semestre, un contributo di euro
11.213,89, impegno n.660/14.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIÀRIÀ
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/Ò8/2000
Visto:
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato de a copertura finanziaria,
Borgetto lì
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IL RESPONSABILE DELL' AREA 1/\
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed
in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od irttegrazioni.
a le del.~ea 11\
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