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OGGETTO: Contributo economico famiglie affidatarie e impegno di spesa anno 2013 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilatredici, il giorno sette   del mese di Gennaio 

 
 
PREMESSO CHE con atto G.M. n. 175 del 11.12.2012, per l’anno 2013, venivano assegnate al 
responsabile dell’Area Amministrativa le risorse finanziarie di  € 4.527,00 per la concessione del 
sussidio economico in favore delle famiglie affidatarie; 
 
CHE si rende necessario garantire, per l’anno 2013, il prosieguo dell’assistenza economica alle 
sottonotate famiglie affidatarie nella misura di € 6,20 giornaliere per ogni minore affidato:  
 

- Callari Giuseppina, nt. a San Cataldo il 28.11.1964, residente in Mussomeli in Via S. 
Cataldo n. 5 affidataria della minore Buttaci Monia Gera, nt. a Mussomeli il 19.07.1999, già 
ammessa al beneficio con atto G.M. n. 112 del 25.10.2006; 

- Mantio Pina, nt. a San Cataldo il 19.04.1968, residente in Via N. Colajanni n. 62, affidataria 
della minore Morreale Maria Beatrice, nt. a Mussomeli il 10.10.2005, già ammessa al 
beneficio di che trattasi con atto G.M. n. 164 del 24.11.2005; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario impegnare per l’anno 2013 la somma complessiva di € 4.527,00 
per l’assistenza economica alle famiglie affidatarie,  
 
VISTA  la L.R. n. 184 del 04.05.1983 che disciplina l’adozione e l’affidamento familiare, 
modificata dalla legge n. 149 del 28.03.2001; 
 
VISTA la L.R. 22/86 “riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali”; 
 
VISTA la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al T.U. approvato con decreto Lg.vo n. 267 del 18.08.2000, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. 48/91; 



 
VISTA la L.R. n. 44 del 3.12.1991 così come modificata dalla L.R. n. 23/97; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa 
1) Concedere, per l’anno 2013, il beneficio economico alle sopraccitate famiglie affidatarie nella 
misura di 6,20 giornaliere per ogni minore affidato. 
2) Impegnare per l’anno 2013 la somma complessiva di € 4.527,00  sull’ intervento n. 1.10.04.05   “ 
Trasferimenti relativo al servizio Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona “ 
del bilancio pluriennale. 
 
2) Dare atto che alla liquidazione del sussidio economico provvederà l’ufficio di ragioneria, a 
bimestre posticipato,  previa comunicazione da parte dell’ufficio servizi sociali. 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio 
        Dott.ssa G. Mattina 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                          Dott.ssa A.Cordaro 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 
 
 
 
 


