CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 263
del 21/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO
SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
D.D.G. N. 2501 DEL 05/12/2018
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 (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di G. M. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2018-2020;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 modificata ddalla legge 149 del 29/03/2001 recante
"Disciplina dell'adozione e affidamento dei minori";
Viste le Legge 476/98. in tema di adozioni di minori stranieri;
Visto il D. A. n. 90/GAB del 23 luglio 2018 Servizio 6, relativo al contributo alle spese sostenute
dalle famiglie per le Adozioni internazionali, con il quale sono state approvate in applicazione della
L.R. 10/2003 le modalità di erogazione di contributi fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie
adottive, nonchè i criteri di acesso al beneficio;
Vista la richiesta , prot. Num. 122220 del 31/10/2018, con la quale è stata trasmessa l'istanza di
rimborso del nucleo familiare richiedente, i cui dati sono agli atti dell'ufficio;
Visto il D.D.G. n. 2501 del 05/12/2018, con il quale è stata approvata la gradutoria regionale e
assegnata ai richiedenti e per essi erogata al Comune di Ragusa, la somma di € 5.000,00 ;
Ritenuto di dover procedere all'accertamento in entrata della somma erogata pari a € 5.000,00 che
può essere imputata al cap. 137.1, Bilancio 2018, codice bilancio 12.01-1.03.02.999 e
conseguentemente all'impegno della somma di € 5.000,00 al cap. 1899.90, codice bilancio
2.01.01.02.001, P.E.G. 2018, scadenza 31/12/2018;
Considerato che rispetto alla somma accertata ed impegnata, con D.D. R.G. 1037 del 11/06/2018 e
D,D. R.G. n. 2232 del 11/12/2018, si può ipotizzare una economia dovuta alle dimissioni del
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nucleo-familiare madre-figlio dalla struttura residenziale Meta Cometa, giusta comunicazione del
20/12/2018 prot. Num. 145934, occorre:
- ridurre l'accertamento n. 165/2018 di € 412,23, quindi da € 145.412,23 a e 145.000,00, al Cap.
137.1 Bilancio 2018 , cod. Bil. 12.01-1.03.02.99.999 ;
-ridurre l'impegno n. 663/2018 di € 412,23, quindi da € 145.412,23 a € 145.000,00, al Cap. 1899.90
Bilancio 2018 cod. Bil.2.01 01.02.001;
- accertare la somma di e 5.000,00, quale contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le
Adozioni internazionali D.G 2501/2018, al Cap. 137.1 P.E.G. 2018 , cod. Bil. 12.011.03.02.99.999,scadenza 31/12/2018 ;
- impegnare la somma di € 5.000,00 al Cap. 1899/90 P.E.G. 2018 codice bilancio 12.011.03.02.99.999, scadenza 31/12/2018;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE. LL. Regione Sicilia;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all’art. 53 per
quanto attiene alla propria competenza e all’art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
determinazioni dirigenziali;
Ritenuta propria la competenza di adozione del presente provvedimento;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020, essa si rende necessaria per poter procedere
all'impegno del contributo erogato ;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
DETERMINA
1. Di prendere atto del contributo erogato al Comune di Ragusa in favore della famiglia
adottiva richiedente con D.D.G. n. 2501 del 05/12/2018 dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Pol. Sociali e del Lavoro, Dip. Famiglia e delle Pol. Soc.- Servizio 6;
2. Di ridurre :
- l'accertamento n. 165/2018 di € 412,23, quindi da € 145.412,23 a € 145.000,00, al Cap.
137.1 Bilancio 2018 , cod. Bil. 12.01-1.03.02.99.999 ;
- l'impegno n. 663/2018 di € 412,23, quindi da € 145.412,23 a € 145.000,00, al Cap.
1899.90 Bilancio 2018 cod. Bil.2.01 01.02.001;
3. Di accertare la somma di € 5.000,00, quale contributo alle spese sostenute dalle famiglie per
le Adozioni internazionali D.G 2501/2018, al Cap. 137.1 P.E.G. 2018 , cod. Bil. 12.011.03.02.99.999, scadenza 31/12/2018;
4. Di impegnare la somma di € 5.000,00 Cap. 1899/90 P.E.G. 2018 codice bilancio 12.011.03.02.99.999, scadenza 31/12/2018;
5. Di 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.Lgs. 267/00.

Ragusa, 21/12/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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