COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 163 del 11/05/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DELLE RETTE PER LA PERMANENZA DELLA
MINORE UNITAMENTE CON LA MADRE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA, PER IL
MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020.
CIG: ZCB2CEC94
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
Posizione Organizzativa e Responsabile Settore I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
VISTO l’art. 51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i. ;
VISTA la legge 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assisteziali in Sicilia , con la quale
la Regione Siciliana promuove, nel quadro della sicurezza sociale , la riorganizzazione delle
attività assistenziali attraverso un sistema dei servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai
cittadini che ne hanno titolo, interventi adeguati ;
VISTA la legge n° 328 dell’8 novembre 2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali ;
RILEVATO che con provvedimento N° 1176/18 V.G. del 27/10/2018 acquisito al protocollo
dell’Ente in data 29/10/2018 Prot. n° 18918, il Tribunale per i Minorenni di Catania disponeva
con Decreto Urgente che la minore C. E. unitamente alla madre G. V. fossero inserite presso una
idonea casa famiglia;
CONSIDERATO, che con nota prot. n° 18970 del 29/10/2018 questo Ente ha fatto richiesta alla
Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS con sede in Catania di disponibilità all’inserimento della
minore unitamente alla madre;
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VISTA la nota del 29/10/2018 con il preventivo di spesa pervenuta a questo ente da parte della
Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS e di accoglimento della madre, congiuntamente con la
figlia per un importo mensile così distinto:
€. 1.117,36 compenso fisso mensile, IVA al 5% esclusa;
€.

26,41 retta giornaliera di mantenimento, IVA al 5% esclusa ;

CHE necessita assumere impegno di spesa per il pagamento delle rette, per il mese di Maggio e
Giugno 2020 per un importo di € 8.100,00.
DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione è necessaria per garantire
servizi essenziali e pertanto non è frazionabile in dodicesimi.
CIG: ZCB2CEC948
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale

RITENUTO di dover provvedere in merito;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle stesse ;

DETERMINA
Per quanto sopra citato:

1) Di Impegnare la somma di € 8.100,00 per il pagamento delle rette per l’ inserimento alla Casa
di Accoglienza della minore unitamente con la madre per il mese di Maggio e Giugno 2020
presso La Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS “ Villa Santa Maria Degli Angeli” in Catania P.I.
03682860873;
2) Dare atto che la spesa di € 8.100,00 sarà imputata al Cap. 190701;
3) Di dare atto che la spesa non è frazionale in dodicesimi per cui l’impegno è stato assunto per
l’importo totale spesa come prenisto dell’art. 163, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2000,
relativo all’esercizio provvisorio;
4) Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 62/2013

che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.
5) Dare Atto che
a)

la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di

cui al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1
L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11.

Zafferana Etnea, 11/05/2020

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 3/3

