COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 1004 del 31/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 02 Ufficio Serv. alla Pers, Pol.
Sociali e P.Istruz.\\Ufficio Serv. alla pers. e pol.soc.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Impegno di spesa di€. 6.525,00 per le rette di tre minori stranieri non accompagnati
(MSNA ), con il proseguo amministrativo, ricoverati presso la Comunità Alloggio "La felicità del
fanciullo" sita in Trabia e gestita dall'Associazione "La Felicità del Fanciullo" con sede legale in
Casteldaccia per il periodo dal 01/05/2018 al 09/08/2018 CIG: ZB3262431D
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso che a seguito dell’entrata in vigore della Circolare Regionale n. 5 del 09/07/2013, il
collocamento dei M.S.N.A. in strutture residenziali comporta la presa in carico da parte del Servizio
Sociale del Comune nel cui territorio la struttura è presente;
Vista la nota prot. n. 21527 del 08/11/2018 con la quale l’Associazione la Felicità del Fanciullo
trasmette i documenti relativi alle quote spettanti al Comune di Trabia dal momento del proseguo
alla data del trasferimento dei minori;
Visto il decreto n.59/18 del 04/07/2018 con il quale viene concesso al minore D.M. di poter
rimanere presso la struttura La Felicità del Fanciullo un ulteriore anno oltre il 18 anno di età;
Visto il decreto n.62/18 del 28/03/2018 con il quale viene concesso al minore D.I. di poter
rimanere presso la struttura La Felicità del Fanciullo un ulteriore anno oltre il 18 anno di età;
Visto il decreto n.151/18 del 04/07/2018 con il quale viene concesso al minore K.M. di poter
rimanere presso la struttura La Felicità del Fanciullo un ulteriore anno oltre il 18 anno di età;
Dato atto che la Comunità “La felicità del fanciullo”gestita dall’Associazione “La Felicità del
Fanciullo” con sede legale in Casteldaccia è iscritta all’albo regionale delle istituzioni assistenziali
ai sensi dell’art. 26 della L.R. n.22/86;
Atteso che l’importo a credito dell’ Associazione “La Felicità del Fanciullo” con sede legale in
Casteldaccia, per le rette relative al periodo dal 01/05/2018 al 09/08/2018 è quantificato in
€. 6.525,00;
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Richiamata:
•
la delibera n° 52 del 09/11/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
provvisorio 2018;
Visti:
•
il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
•
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;
•
l ’Art.163 del D.L. 267/2000 il quale prevede che per ciascun intervento si possono
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato, ma visto il carattere d’urgenza non è attuabile il principio della
frazionabilità della spesa;
•
l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui
essa viene a scadenza.
Ritenuto di dover provvedere di assumere il conseguente impegno di €.6.525,00 a carico del
bilancio provvisorio 2018;
Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste alla scheda peg 189300
denominata “Interventi ricoveri anziani,adulti,ecc.”
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di Contabilità;
Per quanto in premessa,

DETERMINA

•
Di impegnare , ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n.267/2000, la somma di €. 6.525,00 a favore
dell’Associazione “La Felicità del Fanciullo” per i ricoveri di tre minori stranieri non accompagnati,
con proseguo amministrativo, relativa al periodo dal 01/05/2018 al 09/08/2018.
•
Di imputare la somma di €. 6.525,00 al capitolo 189300 denominato “Interventi ricoveri
anziani,adulti,ecc.” Miss. 12, Progr. 01, Tit. 01, Macr. 03 a carico del bilancio provvisorio 2018.
•
Di dispensare dalla pubblicazione i nominativi degli assistiti in ottemperanza a quanto
stabilito dalla legge sulla privacy, mentre per lo stesso motivo rimangono agli atti e segretate da
ogni accesso le note citate in premessa ed allegate al presente atto.
•
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
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è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
•
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretto o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale
Di dare atto:
che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.lgs 33/2013;
che nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
n.196/2003), ai fini della pubblicità legale, l’atto è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili.
che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL il
responsabile di procedimento è la Sig.ra Francesca Ragusa;
che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett. e) della legge
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del responsabile del procedimento
•

di trasmettere il presente provvedimento alla I^ Area Contabile per il controllo contabile
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

!
"

!
# # $

!! #

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_12951640

Data richiesta

30/08/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

LA FELICITA' DEL FANCIULLO

Codice fiscale

90020890829

Sede legale

VIA CIMABUE, 15 90014 CASTELDACCIA (PA)

28/12/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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