COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 9 - SERVIZI ALLA PERSONA
Assunta in data 02/03/2016
OGGETTO :

AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE DEL MINORE L.O. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì……………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO :

AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE DEL MINORE L.O. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

RICHIAMATO il decreto sindacale del 06/11/2015 prot. n. 9, avente per oggetto : “Attribuzioni Funzioni
Dirigenziali ai Responsabili di Servizio”;
RICHIAMATO il decreto definitivo del Tribunale n. 342 del 13/01/2011 il quale ha disposto l’affidamento
familiare del minore L.O.;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 4 del 10/02/2015 con la quale veniva assunto impegno di spesa fino
al 31/12/2015 a favore della fam. Bianciardi che ha accolto in affidamento familiare il minore L.O.;
TENUTO CONTO che occorre ora procedere all’impegno di spesa di € 4.200,00 quota annuale destinata alla
famiglia affidataria;
VISTO l’art. 22 c. 2 lettera g) della Legge 328/2000 che indica tra gli interventi che costituiscono il livello
essenziale delle prestazioni sociali erogabili di competenza degli Enti locali sotto forma di beni e servizi, interventi per
le persone anziane e disabili per favorire la permanenza al domicilio, per l’inserimento presso famiglie persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture
residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione
dell’autonomia, non sono assistibili al domicilio;
VISTO l’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio assumendo impegni di spesa
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
CONSIDERATO che con il presente impegno rientra tra quelli previsto nell’art. 22 c.2 legge 328/2000 come
sopra riportato;
VISTI gli atti a corredo della pratica e ritenuti regolari ai fini amministrativi;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. 2000;
Per propria competenza;

DETERMINA
DI ASSUMERE, per quanto sopra esposto, un impegno di spesa per l’anno 2016 per il contributo alla
famiglia Bianciardi di Milano di € 4.200,00 con imputazione sul cap. 1881.00 missione 12 programma 7
macroaggregato 4 del bilancio 2015/2017 esercizio 2016;
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. 2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile del
servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì, 02/03/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

