
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 209 

del 28/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO:  INSERIMENTO DIURNO MINORI J.M., D.F. E G.F IMPEGNO DI SPESA 

Il Redattore: Cecchino Rosaria 

Premesso che: 
- con deliberazione di  C.C. n.  28 del 26/09/2018 è stato approvato il  Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-  con deliberazione di  Giunta Municipale  n.  366 del  12/10/2018 è stato approvato il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Vista  la legge regionale n.  22/86 di riordino dei  servizi  e  delle  attività  socio-assistenziali  nella 
Regione Sicilia ed in particolare l'art.  3 che prevede tra le modalità di intervento e le forme di 
assistenza  la  realizzazione  di  servizi  ed  interventi  finalizzati  al  trattamento  e  al  sostegno  di 
adolescenti  e  giovani  in  difficoltà,  tra  cui  “  assicurare  il  mantenimento  o  il  reinserimento  dei  
soggetti  nel  proprio  nucleo  familiare  e  nell'ambiente  di  appartenenza” art  2  della  L.22/86 ed  
attuare interventi in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria art. 3  
della legge 22/86; 

Vista  la  legge  08/11/00,  n.  328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 
interventi e servizi sociali”;

Visto il  DPRS 04/11/02,  “Linee  guida  per  l’attuazione  del  piano  socio-sanitario  della  Regione 
Sicilia”;

Visto il Piano di Zona socio sanitario del Distretto D44 che, relativamente all’intervento “Diritti dei 
Minori”  è  prevista  l’azione  denominata  Servizi  residenziali  -  educativi  e  sociali  –  che  si  attua 
mediante  l’inserimento  di  minori  presso  Comunità  alloggio,  su  disposizione  dell’Autorità 
giudiziaria minorile;

Che l’intervento si prefigge i seguenti scopi:
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- garantire un supporto socio-educativo a minori temporaneamente privi del necessario supporto 
familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo sia contrastante con un armonico sviluppo 
della personalità e del processo di socializzazione;
- garantire al minore condizioni esistenziali per quanto possibile normali e gratificanti;
- offrire un contesto di vita stabile di tipo familiare;
- favorire un equilibrato sviluppo comportamentale, psicologico, affettivo, relazionale e sociale del 
minore allontanato dal nucleo d’origine;

Preso atto che:
 il  minore J.M. è  affidato al  Servizio Sociale  di  questo Comune dal  Tribunale per  i  Minori  di 
Catania con provvedimento n. 686/18 VG del 24/052018;
i minori D.F. e G.F. sono affidati al Servizio Sociale di questo Comune con provv. n. 506/18 del 
11/04/2018;

Vista la richiesta dell'assistente sociale Dott.ssa A.M. Alaimo prot. num.124871 del 07/11/2018, con 
la quale si ritiene necessario l'inserimento diurno del minore (J.M.) presso la ludoteca “Nido in 
famiglia”  gestito  dall'Associazione  di  solidarietà  familiare,  che  ha  manifestato  la  disponibilità 
dell'accoglienza del minore e che è l'unica presente nel territorio di residenza della famiglia;

Visto il preventivo di spesa, allegato alla richiesta anzidetta, relativa al periodo di inserimento che 
va dal  24/10/2018 al  31/12/2018 e che risulta essere pari  a  € 550,00, comprensiva di quota di 
iscrizione e  quota assicurativa;

Vista la richiesta dell'assistente Sociale Dott.ssa Miriam Celestre, prot. num 127924 del 14/11/2018, 
con la quale si ritiene necessario l'inserimento in regime di semiconvitto  dei due minori (D.F. e 
G.F.) presso l'Associazione Casa Famiglia Rosetta disponibile all'accoglienza dal 01/12/2018 fino al 
20/12/2018, considerato il rientro a casa per il periodo delle vacanze natalizie, con una retta pari a € 
35,00 pro die per minore  e quindi di un totale € 1.400,00;

Considerato, pertanto, che la spesa complessiva di  €  1.950,00  per  i minori, di cui all'oggetto della  
presente ,può essere imputata al cap. 1910/14 denominato Spese per Comunità Alloggio per minori 
rischio devianza Fondi Comunali in quanto trattasi di un intervento a supporto dei minori affidati a 
questo Comune così come descritto in premess ;

Ritenuto,  pertanto  di  procedere  all'impegno  della  somma  complesiva  di  €  1.950,00  per 
l'inserimento diurno del minore (J.M) per il periodo 24/10/2018-31/12/2018  e dei minori (D.F. e 
G.F.)  dal 01/12/2018 al 20/12/2018 al Cap.  1910.14 codice bilancio 12.01-1.03.02..99.999 del Peg 
2018 – scad. 31/12/18 ;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 
24/03/2017;
Visto l’art. 183 – comma 8 – del D.Lvo n. 267/00;
Visto  l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:
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1.  Prendere atto delle richieste delle Assistenti Sociali, prot. num 124871 del 07/11/2018, e prot. 
num.  127924  del  14/11/2018  relativa  rispettivamente  all'inserimento  diurno  del  minore  J.M., 
affidato  al  Servizio  Sociale  di  questo  Comune  dal  Tribunale  per  i  Minori  di  Catania  con 
provvedimento n. 686/18 VG , presso la ludoteca “Nido in Famiglia” e minori (D.F. e G.F.), affidati 
al servizio Sociale di questo Comune dal Tribunale per i minori di Catania con provv. n. 506/18 
presso l'Associazione Casa Famiglia Rosetta dal 01/12/2018 fino al 20/12/2018, ;

2.  Impegnare l’importo  complessivo  di  di  €  1.950,00   al  Cap.  1910/14  cod.  bil.  12.01-
1.03.02.99.999 - PEG 2018 – scad.  31/12/2018;

3.Dare atto  che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.L.vo 267/00

      4.Dare atto che ai sensi del D.L.vo 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali, i dati 
anagrafici completi dei minori e dei loro familiari  trovasi depositati agli atti d’ufficio.

 

Ragusa,  28/11/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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