
COPIA 
DETERMINA SINDACALE 

 REG. N.24 
 

OGGETTO :Prelevamento dal Fondo di riserva per pagamento retta di ricovero minore periodo 

20.09.2013 al 31.12.2013 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 

L’anno duemilatredici, il giorno   trentuno   del mese di   Dicembre  

su proposta del Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
 
PREMESSO  che l’Amministrazione Comunale, in attuazione alla normativa vigente in materia di 
assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi, intende 
pervenire alla tutela dei cittadini che versano in condizioni temporanea di straordinaria difficoltà 
sociale; 
CHE ai sensi della L.R. 22/86, i Comuni singoli o associati sono titolari fra l’altro delle funzioni in 
materia socio assistenziale e pertanto in materia di ricoveri di minori in strutture residenziali; 
 
CHE con Decreto n. 1453 del 19.09..2013 emesso dal Tribunale per i minori di Caltanissetta è stato 
autorizzato il ricovero del minore………… nato a Caltanissetta il ……….. con decorrenza 
29.09.2013, presso la Comunità Alloggio per minori Tam Tam con sede in Via Archimede n. 1 
gestita dall’Associazione Sociale Afrodite  con sede in Corso Umberto I n. 59 Sommatino ; 
 
VISTA la nota n. 71759 del 03.12.2013 con la quale il Comune di Caltanissetta ha attribuito il 
pagamento delle rette al Comune di Mussomeli, in quanto il minore risulta residente in questo 
Comune dal 02.04.2003; 
 
CONSIDERATO che la Comunità Alloggio sopracitata è regolarmente iscritta all’Albo regionale 
degli Enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall’art. 26 della L.R. 09.05.1986 n. 22 per lo 
svolgimento dell’attività assistenziale a favore dei minori tipologia Comunità Alloggio; 
. 



CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare il ricovero del minore ……………..  presso 
la Comunità Alloggio sopracitata per il  periodo dal 20.09.2013 al 31.12.2013 e che la somma 
occorrente ammonta a € 7.729,91; 
 
ATTESO che nell’ambito delle somme stanziate nel Bilancio di previsione 2013 l’intervento  
1.10.04.03 “ prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi 
diversi alla persona non presenta la dovuta disponibilità al fine di procedere al pagamento della retta 
di ricovero del minore sopra citato presso la comunità alloggio “Tam-Tam” di Caltanissetta per il 
periodo dal 20.09.2013 al 31.12.2013 . 

CHE occorre procedere al prelevamento della somma di € 7.729,91 dal Fondo di Riserva; 

CHE il Fondo di Riserva in atto presenta la dovuta disponibilità; 

DATO ATTO  che ricorrono le condizioni di cui all’art.116, comma 2 , del D.Lgs n. 267/2000 e che 
pertanto è possibile far fronte alla insufficienza dei fondi di cui all’intervento mediante 
prelevamento dal Fondo di Riserva della somma necessaria di € 7.729,91; 

VISTA la L.R. 9 maggio 1986 n. 22; 
 
VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328; 
 
VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.200n. 267 in virtù del recepimento dinamico citata 
dalla L.R; 
 
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTA la regolarità del Durc; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa: 
 
Autorizzare Ai sensi dell’art.166, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, l’Ufficio di ragioneria a 
prelevare dal Fondo di riserva la somma complessiva di € 7.729,91 per incrementare l’intervento 
1.10.04.03 “ prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi 
diversi alla persona”.  

 
 


