
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 231 

del 07/12/2018

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

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO ED INCASSO DELLA SOMMA IN FAVORE DEL 
COMUNE CAPOFILA RAGUSA DI CUI AL D.R.S. N. 2066 DEL 23/10/2018 F.N.P.F. ANNO 
2014- PROSECUZIONE INTERVENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE 
ANNO 2017 

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 Esecutvo di Gestone (PEG)  
2018-2020;

Vista la  legge  n.  184/83  ,  modifcata  ed  integrata  dalla  legge  149/01,  che  disciplina  organicamente  l'isttuto 
dell'afdamento familiare al fne di assicurare al minore, temporaneamente privo di cure e la cui permanenza nel 
proprio contesto familiare potrebbe costtuire pregiudizio per la normale crescita  psico-fsica,  l'accoglienza in una  
famiglia disposta ad educarlo ed amarlo nel rispeto della sua provenienza;
Vista  la legge 285 che prevede l'atuazione di  piani  di  azione in favore dell'infanzia  e dell'adolescenza,  inclusa la  
realizzazione di intervent specifci per l'Afdo familiare;
Preso ato che la Regione Siciliana, Dipartmento della Famiglia e delle Politche Sociali, ha sostenuto , soto il proflo  
organizzatvo,  un  processo  di  inquadramento  ed  accompagnamento  dell'azione  dei  Servizi  territoriali  per  l'Afdo 
atraverso l'emanzione di diretve assessoriali, di Protocolli di Inntesa e di Regolament tpo in cui sono stat individuat i  
destnatari , gli obietvi, l'integrazione dei sogget e delle competenze, la resposnabilitt dei Servizi verso i protagonist 
dell'afdo;
Vista le Determinazionei Dirigenziali  R.G. n. 720 del 04/05/2017  e R.G. n. 2256 del 11/12/2017, con le quali sono stat  
impegnat per l'assegnazione del contributo spetante alle famiglie afdatarie dei minori, per i quali il Tribunale per i  
Minorenni ha disposto di ricorrere all'afdo, rispetvamente la somma di € 26.700,00  per n. 11 minori afdat per il 1°  
semestre 2017 e la somma di € 31.452,00  per n. 16 minori afdat per il 2° semestre 2017; 
Considerato  che si è git proceduto alla liquidazione e al pagamento del contributo spetante per l'anno 2017 alle 
famiglie  afdatarie,  i  cui  dat dell'  avvenuto  pagamento  saranno  trasmessi  al  Dipartmento  Regionale,  così  come  
richiesto con nota prot. n. 39379 del 29/11/2019;
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Preso ato che la Regione Sicilia con D.G.R. n. 127/2015 ha approvato la scheda progeto che prevede a favore dei 
Distret Socio  Sanitari  Siciliani,  che  hanno  atvato  un  Centro  Afdo  Distretuale,  l'erogazione  di  un  contributo  
integratvo per le famiglie afdatarie
Visto il D.R.S. n. 2066/S6 del 23/10/2018 con il quale è stata assegnata al Comune di Ragusa, quale Comune Capofla  
del DSS 44 di Ragusa, la somma di € 7.834,06 relatva alla "Prosecuzione intervento a favore  delle famiglie afdatarie" 
per l'anno 2017;
Vista la nota prot. n. 39379 del 29/11/2018, aquisita al nostro protocollo al num. 135704 del 30/11/2018,  con la quale  
l'Assessorato della Famiglia, delle Politche  Sociali e del Lavoro, Dipartmento delle Famiglie e delle Politche Sociali  
Servizio 6° ha comunicato l'erogazione della somma  spetante di € 7.834,06, che è stata accreditata con bonifco num.  
Provvisorio 7551 del 26/11/2018;
Ritenuto,  pertanto,  di procedere all'accertamento e al relatvo incasso dell'importo  di € 7.834,06 al cap. 133.1 del  
Bilancio  2018  denominato  "  Trasferimento  Regionale  per  assegnazione  premialitt"  P.E.G.  2018  codice  bilancio  
2.01.01.02.001 scadenza 31/12/2018;
Dato ato che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamat;

Considerato il Regolamento di contabilitt dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Ufci e dei Servizi comunali, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che atribuisce ai dirigent di setore la  
gestone delle atvitt fnanziarie nell’ambito degli obietvi assegnat al setore di competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicitt ed efcacia 
delle determinazioni dirigenziali;
Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifche  ed 
integrazioni;

 
D E T E R M I N A

 
Per le motvazioni esposte in premessa:

1) Prendere ato che  con D.R.S. n. 2066/S6 del 23/10/2018  è stata assegnata al Comune di Ragusa, quale Comune 
Capofla del DSS 44 di Ragusa ,  la somma di € 7.834,06 relatva alla "Prosecuzione intervento a favore  delle 
famiglie afdatarie" per l'anno 2017, accreditata  con bonifco num. provvisorio 7551 del 26/11/2018;

2)  Accertare  ed  Inncassare  l’importo  di  €  7.834,06  al  cap.  133.1  del  Bilancio  2018  denominato  "  Trasferimento 
Regionale per assegnazione premialitt" P.E.G. 2018 codice bilancio 2.01.01.02.001 scadenza 31/12/2018;

3) Dare  ato  che  l'Ufcio  provvedrt  a  comunicare  i  dat dell'  avvenuto  pagamento  del  contributo  alle  famiglie  
afdatarie al Dipartmento Regionale, così come richiesto con nota prot. n. 39379 del 29/11/2018;

4) Dare ato che il sotoscrito ha verifcato che il programma dei pagament è compatbile con i relatvi stanziament di  
cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.L.vo 267/00.

 

Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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