COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI CULT SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 128 del 19/05/2017
Oggetto: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017 PER L 'AFFIDAMENTO FAMILIARE
N. 4 UTENTI. ART. 184 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che le famiglie affidatarie rivestono un ruolo di grande rilievo sociale in una fase molto
delicata della vita dei minori;
CHE con Determina Dirigenziale n. 239 del 30/12/2016, recante repertorio generale n. 1058 del
30/12/2016, è stata impegnata la somma di € 28.800,00 con imputazione alla missione 12
programma 1207 macroaggregato 1.3 imp. 228/2017 relativa al servizio di affido familiare dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 90 del 20/04/2017 repertoriata al n. 302 del
08.05.2017 è stata rettificata la somma impegnata con la Determina sopraccitata;
CONSIDERATO che il Tribunale per i Minori con i Decreti n. 209/09; n. 42/04; n. 86/03, ha
provveduto, previa relazione dell’Assistente Sociale del Comune di Taormina all’affidamento dei
minori G.M.; G.C.; G.A.; C.E.; M.M.;
RITENUTO che l’affidamento si rende necessario per l’inadeguatezza dei genitori ad occuparsi del
figlio e quindi è un servizio indispensabile;
VISTI:
•

il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;

•

il Vigente Regolamento di Contabilità;

•

lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.Di liquidare per il servizio di affido familiare la somma complessiva di € 2.000,00 relativa al mese
di aprile 2017 ripartita ai nominativi specificati in elenco allegato, impegno assunto 228/2017 con
imputazione alla missione12, programma 1207, macroaggregato 1.3 del Bilancio dell’Ente.
2.Di dare atto che l’impegno della sopraccitata somma è stato preso a seguito di Determina
Dirigenziale n. 90 del 20/04/2017; con il superiore atto sono stati individuati i beneficiari e il
servizio per cui è stato preso l’impegno, pubblicato ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 cap II
artt. 26 e 27.
3. Di trasmettere il presente atto alla Ragioneria generale per l’emissione dei conseguenti mandati
di pagamento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

