COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ORIGINALE
REG. AREA N. 16/2015 - REG.GEN. N 23
OGGETTO: Contributo economico famiglie affidatarie
L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DELL’AREA

con atto G.M. n. 216 del 18/12/2014 è stata impegnata la somma di € 948,60 per
la concessione del sussidio economico in favore delle famiglie affidatarie Sig.ra xxxxxxx Concetta
nata a San Cataldo il xxxxxxxxxxx, affidataria della minore xxxxxxxxxxxxxx

PREMESSO CHE

CHE si rende necessario garantire, per il periodo dal 01/08/2014 al 31/12/2014 l’assistenza
economica alle famiglie sopra indicata nella misura di € 6,20 giornaliere per ogni minore affidato;
RITENUTO, pertanto, di liquidare , per il periodo 01/08/2014 al 31/12/2014, la somma di € 948,60,
per la concessione del beneficio economico alla sig.ra sopra citata.
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. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la

TUTTO

l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

ciò premesso:

DETERMINA
1.

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

2. Liquidare e pagare, per l’anno 2014, alle sig.ra xxxxxxxxxxxx nata a San Cataldo il

xxxxxxxx l’assistenza economica nella misura di 6,20 giornaliere per ogni minore
affidato.
3. La somma di € 948,60 graverà sull’intervento sull’ intervento n. 1.10.04.05
“ Trasferimenti relativo al servizio Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi
alla persona “;
4. La somma di cui sopra rientra tra le fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 e 7 del D.
Lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa derivante da obblighi di legge;
5. La somma di € 948,60 sarà accreditata sol conto n. IBAN IT84 I089
8583440003000018478

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa G. Mattina

Il Responsabile dell’area amministrativa
Dott.ssa A.Cordaro

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
D.Lgs n. 267/2000
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
Contabile della presente determinazione
Mussomeli ____________________
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione

