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 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

N° 112         Del     28/09/2017 

                

OGGETTO Impegno e liquidazione contributo in favore di famiglia affidataria  
 
 
 
SETTORE  AMMINISTRATIVO- SERVIZI SOCIALI  
 
  
 
Ufficio proponente  : Servizi sociali 
 

   

  

                          
                                  

  
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che, in esecuzione dell'art.5 del Regolamento Comunale sull'affidamento 
familiare dei minori, approvato dal C.C. con delibera n.39/1994,  la G.C.  con delibera   n.92  
del 25/09/2017 resa esecutiva, ha concesso un contributo straordinario di € 1.000,00, per 
l'anno 2017,  in favore della  famiglia affidataria XXXX- XXXXX, residenti a S. Margherita 
di Belice in XXXXXXXXXXXX, in quanto  nonni paterni  della  minore XX 
XXXXXXXX, affidata dal Tribunale per i minorenni di Palermo  con decreto n.1010/2015 
VG del 24/11/2015, quale sostegno alle spese relative alle prestazioni di ogni natura, fornite 
dagli stessi alla minore in affidamento.   
- Rilevata la necessità di assumere formale impegno di spesa per la complessiva somma di € 
1.000,00 al capitolo n. 11040504 denominato “Contributi per famiglie affidatarie”  del 
bilancio 2017 ; 
- Vista la determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017 relativa alla nomina dei Responsabili 
delle posizioni Organizzative; 
-  Vista la legge n. 127 del 15/05/97, recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 23 del 
07/09/98: 
 

DETERMINA  
  

Per i motivi di cui sopra: 
 
1) Di assumere regolare impegno di spesa di Euro 1.000,00 con imputazione al capitolo n. 
11040504 denominato “Contributi per famiglie affidatarie”  del bilancio 2017. 
 
2) Di liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 ai nonni  XXXX-XXXX, nella persona 
della  signora  XXXX XXXXXXX nata a XXXXXXX Codice Fiscale: 
XXXXXXXXXX, mediante bonifico bancario presso Banca INTESA SANPAOLO    S.P.A. 
filiale Santa Margherita di Belice -  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale 
contributo straordinario, concesso dalla G.C. con la superiore delibera n.92 /2017, per  
sostenere la famiglia affidataria nelle spese relative alle prestazioni di ogni natura, fornite 
dagli stessi alla minore La Sala Jennifer in affidamento, per l'anno 2017.  
 
3) Di dare atto che come previsto dall'art. 27 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione 
Trasparenza “  
 
4)Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale, per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio con stralcio delle parti sensibili, e per la registrazione nel 
registro delle determine. 
     
                                                                    LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                             F.to (Dott.ssa Ninfa ABRUZZO) 
 
 
 
 
 



 
                                                                SETTORE FINANZIARIO 
                                                        (Ufficio di Ragioneria) 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione : al capitolo n. 11040504 denominato “ Contributi per famiglie 
affidatarie”  del bilancio 2017. 
  
  
    Bilancio 2017   
     03/10/2017                                                                     impegno   n. 1434      
 
 
                                                                        Il Responsabile del Settore  
                                                                                  Milano Luigi 

F.to   Giuseppe Colletti 
 
================================================== 
 
                        CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 
                                                  CERTIFICA 
 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio,  con 
stralcio delle parti sensibili, il giorno__13/10/2017__e vi rimarrà affissa per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li__16/10/2017__ 
 
L’Addetto Messo : 
G.Catalano 
V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 


