COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 10/11/2016
OGGETTO: Impegno di spesa per interventi socio-assistenziali in favore del nucleo affidato al
Servizio Sociale (codice 1220/10). Periodo annualità 2016. Contributo per sostegno nucleo del
minore C. F. e per progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento.

IL DIRIGENTE

Dato atto che la legge regionale 08/09/96 n. 38 di “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale, volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e della comunità, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni
amministrative rientranti nella materia beneficenza pubblica di cui all’art. 117, comma 1 della
Costituzione e cioè, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 616/77;
Visto il D. Lgsl 30-06-2003 n. 196, che riforma interamente la disciplina a tutela della
privacy del cittadino, per cui questo Comune ha ritenuto di dover attribuire un numero di codice
agli utenti che beneficiano di prestazioni a carattere economico e sociale;
Visto la Legge 328/2000 la quale recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
Visto l’art. 22 della suddetta legge che recita: comma 2. Ferme restando le competenze del
Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni
in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti
fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali
alla spesa sociale:
…
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
1

Vista la relazione del servizio sociale, Area Minori, agli atti di questo ufficio, nella quale si
esprime la necessità di attivare un intervento di sostegno per la famiglia affidataria del minore C. F.
e per un progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al
periodo annualità 2016 per un importo di € 6.000,00 da corrispondere alla famiglia affidataria con
quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi
Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale:
02230700581;
Visto il progetto di affidamento inerente il minore C. F. sottoscritto dalle parti
Ritenuto di destinare l’importo di € 6.000,00 quale contributo da corrispondere per un
intervento di sostegno della famiglia affidataria del minore C. F. e per un progetto di inserimento
della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al periodo annualità 2016
affidataria con quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè
Borgo Ragazzi Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice
fiscale: 02230700581 ;
Richiamato l’art. 21 comma 3 della legge 42/2009, che ascrive le funzioni sociali tra le
funzioni fondamentali dei Comuni;
Dato atto che, conseguentemente, l’intervento di cui al presente provvedimento rientra tra le
attività che il Comune deve svolgere direttamente, ma che per i principi di sussidiarietà può
svolgere anche attraverso altro Ente;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 si è provveduto a:
1. prendere atto di quanto ha sancito la Regione Lazio con Determinazione della Direzione
Regionale delle Politiche Sociali, Autonomie,Sicurezza e Sport – Area “Sostegno alla
famiglia e ai minori”, n. G15070 del 03 dicembre 2015 in merito alla concessione dei fondi
di cui al Piano di Zona Esercizio Finanziario 2015 a sostegno delle famiglie affidatarie di
minori concedendo al Distretto Socio-Sanitario di Formia-Gaeta l’importo complessivo di €
111.801,00 di cui la quota pari ad € 5.640,00 è stata assegnata al Comune di Gaeta da parte
dell’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria del Comune di Formia, Capofila del Distretto;
2. registrare giuridicamente l’accertamento, correlato al diritto di credito giuridicamente
perfezionato, per € 5.640,00 in entrata al Capitolo 0.1780.0 cod. 2.01.01.02 avente ad
oggetto: “Contributo Regionale Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018
Esercizio Finanziario 2016;
Atteso che si intende utilizzare il contributo accertato con la succitata determinazione
dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 per il presente provvedimento
VISTI:
• l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
2

spesa;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2016/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del
D.L.n. 33/2013;

DETERMINA
Di dare atto che, come da relazione del Servizio Sociale agli atti di questo Ufficio, occorre sostenere
la realizzazione del progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento
relativamente al periodo annualità 2016 come da suddetto progetto, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, conservato agli atti dello scrivente Dipartimento, non pubblicabile;
Di concedere alla famiglia affidataria del minore F.C. un contributo finanziario di € 6.000,00 per la
realizzazione del progetto destinato al sostegno del minore C.F. affidataria con quietanza alla
struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi Don Bosco Via
Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale: 02230700581
registrando giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come
di seguito specificato:
•
per € 5.640,00, già accertati con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 (acc.
1239/2016), sull’intervento di spesa cap. 1.1419.0 avente ad oggetto “Contributo Regionale
Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016;
•
per € 360 sull’intervento di spesa cap. 1.1435.3 cod. 1201104 avente ad oggetto “Contributo
Sostegno per l’Infanzia” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016

- di imputare finanziariamente gli impegni di spesa di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell’obbligazione all’Esercizio Finanziario 2016;
- di liquidare con successivo atto il contributo concesso alla famiglia affidataria
- di dare atto che:
• trattasi di prestazioni articolate nel periodo annualità 2016;
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di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;

Il Funzionario
F.to (dott.ssa Marisa Tallini)
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (dott.ssa Santina Melfi)
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 10/11/2016
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO CULTURA E
BENESSERE SOCIALE
F.to (dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
Capitolo 1.1419.0
Capitolo 1.1435.3

impegno n° 353/2017
impegno n° 354/2017

(dott.ssa Santina Melfi)
€ 5.640,00
€ 360,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 30/12/2016

X

POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
(dott.ssa Santina Melfi)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Marisa Tallini)
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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 10/11/2016
OGGETTO: Impegno di spesa per interventi socio-assistenziali in favore del nucleo affidato al
Servizio Sociale (codice 1220/10). Periodo annualità 2016. Contributo per sostegno nucleo del
minore C. F. e per progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento.

IL DIRIGENTE

Dato atto che la legge regionale 08/09/96 n. 38 di “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale, volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e della comunità, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni
amministrative rientranti nella materia beneficenza pubblica di cui all’art. 117, comma 1 della
Costituzione e cioè, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 616/77;
Visto il D. Lgsl 30-06-2003 n. 196, che riforma interamente la disciplina a tutela della
privacy del cittadino, per cui questo Comune ha ritenuto di dover attribuire un numero di codice
agli utenti che beneficiano di prestazioni a carattere economico e sociale;
Visto la Legge 328/2000 la quale recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
Visto l’art. 22 della suddetta legge che recita: comma 2. Ferme restando le competenze del
Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni
in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti
fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali
alla spesa sociale:
…
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
1

Vista la relazione del servizio sociale, Area Minori, agli atti di questo ufficio, nella quale si
esprime la necessità di attivare un intervento di sostegno per la famiglia affidataria del minore C. F.
e per un progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al
periodo annualità 2016 per un importo di € 6.000,00 da corrispondere alla famiglia affidataria con
quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi
Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale:
02230700581;
Visto il progetto di affidamento inerente il minore C. F. sottoscritto dalle parti
Ritenuto di destinare l’importo di € 6.000,00 quale contributo da corrispondere per un
intervento di sostegno della famiglia affidataria del minore C. F. e per un progetto di inserimento
della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al periodo annualità 2016
affidataria con quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè
Borgo Ragazzi Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice
fiscale: 02230700581 ;
Richiamato l’art. 21 comma 3 della legge 42/2009, che ascrive le funzioni sociali tra le
funzioni fondamentali dei Comuni;
Dato atto che, conseguentemente, l’intervento di cui al presente provvedimento rientra tra le
attività che il Comune deve svolgere direttamente, ma che per i principi di sussidiarietà può
svolgere anche attraverso altro Ente;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 si è provveduto a:
1. prendere atto di quanto ha sancito la Regione Lazio con Determinazione della Direzione
Regionale delle Politiche Sociali, Autonomie,Sicurezza e Sport – Area “Sostegno alla
famiglia e ai minori”, n. G15070 del 03 dicembre 2015 in merito alla concessione dei fondi
di cui al Piano di Zona Esercizio Finanziario 2015 a sostegno delle famiglie affidatarie di
minori concedendo al Distretto Socio-Sanitario di Formia-Gaeta l’importo complessivo di €
111.801,00 di cui la quota pari ad € 5.640,00 è stata assegnata al Comune di Gaeta da parte
dell’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria del Comune di Formia, Capofila del Distretto;
2. registrare giuridicamente l’accertamento, correlato al diritto di credito giuridicamente
perfezionato, per € 5.640,00 in entrata al Capitolo 0.1780.0 cod. 2.01.01.02 avente ad
oggetto: “Contributo Regionale Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018
Esercizio Finanziario 2016;
Atteso che si intende utilizzare il contributo accertato con la succitata determinazione
dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 per il presente provvedimento
VISTI:
• l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
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spesa;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2016/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del
D.L.n. 33/2013;

DETERMINA
Di dare atto che, come da relazione del Servizio Sociale agli atti di questo Ufficio, occorre sostenere
la realizzazione del progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento
relativamente al periodo annualità 2016 come da suddetto progetto, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, conservato agli atti dello scrivente Dipartimento, non pubblicabile;
Di concedere alla famiglia affidataria del minore F.C. un contributo finanziario di € 6.000,00 per la
realizzazione del progetto destinato al sostegno del minore C.F. affidataria con quietanza alla
struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi Don Bosco Via
Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale: 02230700581
registrando giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come
di seguito specificato:
•
per € 5.640,00, già accertati con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 (acc.
1239/2016), sull’intervento di spesa cap. 1.1419.0 avente ad oggetto “Contributo Regionale
Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016;
•
per € 360 sull’intervento di spesa cap. 1.1435.3 cod. 1201104 avente ad oggetto “Contributo
Sostegno per l’Infanzia” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016

- di imputare finanziariamente gli impegni di spesa di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell’obbligazione all’Esercizio Finanziario 2016;
- di liquidare con successivo atto il contributo concesso alla famiglia affidataria
- di dare atto che:
• trattasi di prestazioni articolate nel periodo annualità 2016;
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di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;

Il Funzionario
F.to (dott.ssa Marisa Tallini)
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (dott.ssa Santina Melfi)
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 10/11/2016
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO CULTURA E
BENESSERE SOCIALE
F.to (dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
Capitolo 1.1419.0
Capitolo 1.1435.3

impegno n° 353/2017
impegno n° 354/2017

(dott.ssa Santina Melfi)
€ 5.640,00
€ 360,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 30/12/2016

X

POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
(dott.ssa Santina Melfi)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Marisa Tallini)
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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 10/11/2016
OGGETTO: Impegno di spesa per interventi socio-assistenziali in favore del nucleo affidato al
Servizio Sociale (codice 1220/10). Periodo annualità 2016. Contributo per sostegno nucleo del
minore C. F. e per progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento.

IL DIRIGENTE

Dato atto che la legge regionale 08/09/96 n. 38 di “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale, volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e della comunità, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni
amministrative rientranti nella materia beneficenza pubblica di cui all’art. 117, comma 1 della
Costituzione e cioè, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 616/77;
Visto il D. Lgsl 30-06-2003 n. 196, che riforma interamente la disciplina a tutela della
privacy del cittadino, per cui questo Comune ha ritenuto di dover attribuire un numero di codice
agli utenti che beneficiano di prestazioni a carattere economico e sociale;
Visto la Legge 328/2000 la quale recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
Visto l’art. 22 della suddetta legge che recita: comma 2. Ferme restando le competenze del
Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni
in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti
fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali
alla spesa sociale:
…
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
1

Vista la relazione del servizio sociale, Area Minori, agli atti di questo ufficio, nella quale si
esprime la necessità di attivare un intervento di sostegno per la famiglia affidataria del minore C. F.
e per un progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al
periodo annualità 2016 per un importo di € 6.000,00 da corrispondere alla famiglia affidataria con
quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi
Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale:
02230700581;
Visto il progetto di affidamento inerente il minore C. F. sottoscritto dalle parti
Ritenuto di destinare l’importo di € 6.000,00 quale contributo da corrispondere per un
intervento di sostegno della famiglia affidataria del minore C. F. e per un progetto di inserimento
della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al periodo annualità 2016
affidataria con quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè
Borgo Ragazzi Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice
fiscale: 02230700581 ;
Richiamato l’art. 21 comma 3 della legge 42/2009, che ascrive le funzioni sociali tra le
funzioni fondamentali dei Comuni;
Dato atto che, conseguentemente, l’intervento di cui al presente provvedimento rientra tra le
attività che il Comune deve svolgere direttamente, ma che per i principi di sussidiarietà può
svolgere anche attraverso altro Ente;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 si è provveduto a:
1. prendere atto di quanto ha sancito la Regione Lazio con Determinazione della Direzione
Regionale delle Politiche Sociali, Autonomie,Sicurezza e Sport – Area “Sostegno alla
famiglia e ai minori”, n. G15070 del 03 dicembre 2015 in merito alla concessione dei fondi
di cui al Piano di Zona Esercizio Finanziario 2015 a sostegno delle famiglie affidatarie di
minori concedendo al Distretto Socio-Sanitario di Formia-Gaeta l’importo complessivo di €
111.801,00 di cui la quota pari ad € 5.640,00 è stata assegnata al Comune di Gaeta da parte
dell’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria del Comune di Formia, Capofila del Distretto;
2. registrare giuridicamente l’accertamento, correlato al diritto di credito giuridicamente
perfezionato, per € 5.640,00 in entrata al Capitolo 0.1780.0 cod. 2.01.01.02 avente ad
oggetto: “Contributo Regionale Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018
Esercizio Finanziario 2016;
Atteso che si intende utilizzare il contributo accertato con la succitata determinazione
dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 per il presente provvedimento
VISTI:
• l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
2

spesa;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2016/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del
D.L.n. 33/2013;

DETERMINA
Di dare atto che, come da relazione del Servizio Sociale agli atti di questo Ufficio, occorre sostenere
la realizzazione del progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento
relativamente al periodo annualità 2016 come da suddetto progetto, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, conservato agli atti dello scrivente Dipartimento, non pubblicabile;
Di concedere alla famiglia affidataria del minore F.C. un contributo finanziario di € 6.000,00 per la
realizzazione del progetto destinato al sostegno del minore C.F. affidataria con quietanza alla
struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi Don Bosco Via
Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale: 02230700581
registrando giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come
di seguito specificato:
•
per € 5.640,00, già accertati con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 (acc.
1239/2016), sull’intervento di spesa cap. 1.1419.0 avente ad oggetto “Contributo Regionale
Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016;
•
per € 360 sull’intervento di spesa cap. 1.1435.3 cod. 1201104 avente ad oggetto “Contributo
Sostegno per l’Infanzia” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016

- di imputare finanziariamente gli impegni di spesa di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell’obbligazione all’Esercizio Finanziario 2016;
- di liquidare con successivo atto il contributo concesso alla famiglia affidataria
- di dare atto che:
• trattasi di prestazioni articolate nel periodo annualità 2016;

3

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;

Il Funzionario
F.to (dott.ssa Marisa Tallini)
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (dott.ssa Santina Melfi)

4
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 10/11/2016
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO CULTURA E
BENESSERE SOCIALE
F.to (dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
Capitolo 1.1419.0
Capitolo 1.1435.3

impegno n° 353/2017
impegno n° 354/2017

(dott.ssa Santina Melfi)
€ 5.640,00
€ 360,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 30/12/2016

X

POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
(dott.ssa Santina Melfi)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Marisa Tallini)
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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 10/11/2016
OGGETTO: Impegno di spesa per interventi socio-assistenziali in favore del nucleo affidato al
Servizio Sociale (codice 1220/10). Periodo annualità 2016. Contributo per sostegno nucleo del
minore C. F. e per progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento.

IL DIRIGENTE

Dato atto che la legge regionale 08/09/96 n. 38 di “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale, volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e della comunità, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni
amministrative rientranti nella materia beneficenza pubblica di cui all’art. 117, comma 1 della
Costituzione e cioè, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 616/77;
Visto il D. Lgsl 30-06-2003 n. 196, che riforma interamente la disciplina a tutela della
privacy del cittadino, per cui questo Comune ha ritenuto di dover attribuire un numero di codice
agli utenti che beneficiano di prestazioni a carattere economico e sociale;
Visto la Legge 328/2000 la quale recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
Visto l’art. 22 della suddetta legge che recita: comma 2. Ferme restando le competenze del
Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni
in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti
fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali
alla spesa sociale:
…
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
1

Vista la relazione del servizio sociale, Area Minori, agli atti di questo ufficio, nella quale si
esprime la necessità di attivare un intervento di sostegno per la famiglia affidataria del minore C. F.
e per un progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al
periodo annualità 2016 per un importo di € 6.000,00 da corrispondere alla famiglia affidataria con
quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi
Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale:
02230700581;
Visto il progetto di affidamento inerente il minore C. F. sottoscritto dalle parti
Ritenuto di destinare l’importo di € 6.000,00 quale contributo da corrispondere per un
intervento di sostegno della famiglia affidataria del minore C. F. e per un progetto di inserimento
della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al periodo annualità 2016
affidataria con quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè
Borgo Ragazzi Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice
fiscale: 02230700581 ;
Richiamato l’art. 21 comma 3 della legge 42/2009, che ascrive le funzioni sociali tra le
funzioni fondamentali dei Comuni;
Dato atto che, conseguentemente, l’intervento di cui al presente provvedimento rientra tra le
attività che il Comune deve svolgere direttamente, ma che per i principi di sussidiarietà può
svolgere anche attraverso altro Ente;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 si è provveduto a:
1. prendere atto di quanto ha sancito la Regione Lazio con Determinazione della Direzione
Regionale delle Politiche Sociali, Autonomie,Sicurezza e Sport – Area “Sostegno alla
famiglia e ai minori”, n. G15070 del 03 dicembre 2015 in merito alla concessione dei fondi
di cui al Piano di Zona Esercizio Finanziario 2015 a sostegno delle famiglie affidatarie di
minori concedendo al Distretto Socio-Sanitario di Formia-Gaeta l’importo complessivo di €
111.801,00 di cui la quota pari ad € 5.640,00 è stata assegnata al Comune di Gaeta da parte
dell’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria del Comune di Formia, Capofila del Distretto;
2. registrare giuridicamente l’accertamento, correlato al diritto di credito giuridicamente
perfezionato, per € 5.640,00 in entrata al Capitolo 0.1780.0 cod. 2.01.01.02 avente ad
oggetto: “Contributo Regionale Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018
Esercizio Finanziario 2016;
Atteso che si intende utilizzare il contributo accertato con la succitata determinazione
dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 per il presente provvedimento
VISTI:
• l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
2

spesa;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2016/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del
D.L.n. 33/2013;

DETERMINA
Di dare atto che, come da relazione del Servizio Sociale agli atti di questo Ufficio, occorre sostenere
la realizzazione del progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento
relativamente al periodo annualità 2016 come da suddetto progetto, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, conservato agli atti dello scrivente Dipartimento, non pubblicabile;
Di concedere alla famiglia affidataria del minore F.C. un contributo finanziario di € 6.000,00 per la
realizzazione del progetto destinato al sostegno del minore C.F. affidataria con quietanza alla
struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi Don Bosco Via
Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale: 02230700581
registrando giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come
di seguito specificato:
•
per € 5.640,00, già accertati con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 (acc.
1239/2016), sull’intervento di spesa cap. 1.1419.0 avente ad oggetto “Contributo Regionale
Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016;
•
per € 360 sull’intervento di spesa cap. 1.1435.3 cod. 1201104 avente ad oggetto “Contributo
Sostegno per l’Infanzia” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016

- di imputare finanziariamente gli impegni di spesa di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell’obbligazione all’Esercizio Finanziario 2016;
- di liquidare con successivo atto il contributo concesso alla famiglia affidataria
- di dare atto che:
• trattasi di prestazioni articolate nel periodo annualità 2016;

3

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;

Il Funzionario
F.to (dott.ssa Marisa Tallini)
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (dott.ssa Santina Melfi)

4

5

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 10/11/2016
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO CULTURA E
BENESSERE SOCIALE
F.to (dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
Capitolo 1.1419.0
Capitolo 1.1435.3

impegno n° 353/2017
impegno n° 354/2017

(dott.ssa Santina Melfi)
€ 5.640,00
€ 360,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 30/12/2016

X

POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
(dott.ssa Santina Melfi)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Marisa Tallini)
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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 10/11/2016
OGGETTO: Impegno di spesa per interventi socio-assistenziali in favore del nucleo affidato al
Servizio Sociale (codice 1220/10). Periodo annualità 2016. Contributo per sostegno nucleo del
minore C. F. e per progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento.

IL DIRIGENTE

Dato atto che la legge regionale 08/09/96 n. 38 di “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale, volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e della comunità, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni
amministrative rientranti nella materia beneficenza pubblica di cui all’art. 117, comma 1 della
Costituzione e cioè, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 616/77;
Visto il D. Lgsl 30-06-2003 n. 196, che riforma interamente la disciplina a tutela della
privacy del cittadino, per cui questo Comune ha ritenuto di dover attribuire un numero di codice
agli utenti che beneficiano di prestazioni a carattere economico e sociale;
Visto la Legge 328/2000 la quale recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
Visto l’art. 22 della suddetta legge che recita: comma 2. Ferme restando le competenze del
Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni
in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti
fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali
alla spesa sociale:
…
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
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Vista la relazione del servizio sociale, Area Minori, agli atti di questo ufficio, nella quale si
esprime la necessità di attivare un intervento di sostegno per la famiglia affidataria del minore C. F.
e per un progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al
periodo annualità 2016 per un importo di € 6.000,00 da corrispondere alla famiglia affidataria con
quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi
Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale:
02230700581;
Visto il progetto di affidamento inerente il minore C. F. sottoscritto dalle parti
Ritenuto di destinare l’importo di € 6.000,00 quale contributo da corrispondere per un
intervento di sostegno della famiglia affidataria del minore C. F. e per un progetto di inserimento
della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al periodo annualità 2016
affidataria con quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè
Borgo Ragazzi Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice
fiscale: 02230700581 ;
Richiamato l’art. 21 comma 3 della legge 42/2009, che ascrive le funzioni sociali tra le
funzioni fondamentali dei Comuni;
Dato atto che, conseguentemente, l’intervento di cui al presente provvedimento rientra tra le
attività che il Comune deve svolgere direttamente, ma che per i principi di sussidiarietà può
svolgere anche attraverso altro Ente;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 si è provveduto a:
1. prendere atto di quanto ha sancito la Regione Lazio con Determinazione della Direzione
Regionale delle Politiche Sociali, Autonomie,Sicurezza e Sport – Area “Sostegno alla
famiglia e ai minori”, n. G15070 del 03 dicembre 2015 in merito alla concessione dei fondi
di cui al Piano di Zona Esercizio Finanziario 2015 a sostegno delle famiglie affidatarie di
minori concedendo al Distretto Socio-Sanitario di Formia-Gaeta l’importo complessivo di €
111.801,00 di cui la quota pari ad € 5.640,00 è stata assegnata al Comune di Gaeta da parte
dell’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria del Comune di Formia, Capofila del Distretto;
2. registrare giuridicamente l’accertamento, correlato al diritto di credito giuridicamente
perfezionato, per € 5.640,00 in entrata al Capitolo 0.1780.0 cod. 2.01.01.02 avente ad
oggetto: “Contributo Regionale Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018
Esercizio Finanziario 2016;
Atteso che si intende utilizzare il contributo accertato con la succitata determinazione
dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 per il presente provvedimento
VISTI:
• l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
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spesa;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2016/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del
D.L.n. 33/2013;

DETERMINA
Di dare atto che, come da relazione del Servizio Sociale agli atti di questo Ufficio, occorre sostenere
la realizzazione del progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento
relativamente al periodo annualità 2016 come da suddetto progetto, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, conservato agli atti dello scrivente Dipartimento, non pubblicabile;
Di concedere alla famiglia affidataria del minore F.C. un contributo finanziario di € 6.000,00 per la
realizzazione del progetto destinato al sostegno del minore C.F. affidataria con quietanza alla
struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi Don Bosco Via
Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale: 02230700581
registrando giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come
di seguito specificato:
•
per € 5.640,00, già accertati con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 (acc.
1239/2016), sull’intervento di spesa cap. 1.1419.0 avente ad oggetto “Contributo Regionale
Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016;
•
per € 360 sull’intervento di spesa cap. 1.1435.3 cod. 1201104 avente ad oggetto “Contributo
Sostegno per l’Infanzia” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016

- di imputare finanziariamente gli impegni di spesa di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell’obbligazione all’Esercizio Finanziario 2016;
- di liquidare con successivo atto il contributo concesso alla famiglia affidataria
- di dare atto che:
• trattasi di prestazioni articolate nel periodo annualità 2016;
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di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;

Il Funzionario
F.to (dott.ssa Marisa Tallini)
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (dott.ssa Santina Melfi)
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 10/11/2016
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO CULTURA E
BENESSERE SOCIALE
F.to (dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
Capitolo 1.1419.0
Capitolo 1.1435.3

impegno n° 353/2017
impegno n° 354/2017

(dott.ssa Santina Melfi)
€ 5.640,00
€ 360,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 30/12/2016

X

POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
(dott.ssa Santina Melfi)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Marisa Tallini)
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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 10/11/2016
OGGETTO: Impegno di spesa per interventi socio-assistenziali in favore del nucleo affidato al
Servizio Sociale (codice 1220/10). Periodo annualità 2016. Contributo per sostegno nucleo del
minore C. F. e per progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento.

IL DIRIGENTE

Dato atto che la legge regionale 08/09/96 n. 38 di “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale, volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e della comunità, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni
amministrative rientranti nella materia beneficenza pubblica di cui all’art. 117, comma 1 della
Costituzione e cioè, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 616/77;
Visto il D. Lgsl 30-06-2003 n. 196, che riforma interamente la disciplina a tutela della
privacy del cittadino, per cui questo Comune ha ritenuto di dover attribuire un numero di codice
agli utenti che beneficiano di prestazioni a carattere economico e sociale;
Visto la Legge 328/2000 la quale recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
Visto l’art. 22 della suddetta legge che recita: comma 2. Ferme restando le competenze del
Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni
in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti
fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali
alla spesa sociale:
…
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
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Vista la relazione del servizio sociale, Area Minori, agli atti di questo ufficio, nella quale si
esprime la necessità di attivare un intervento di sostegno per la famiglia affidataria del minore C. F.
e per un progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al
periodo annualità 2016 per un importo di € 6.000,00 da corrispondere alla famiglia affidataria con
quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi
Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale:
02230700581;
Visto il progetto di affidamento inerente il minore C. F. sottoscritto dalle parti
Ritenuto di destinare l’importo di € 6.000,00 quale contributo da corrispondere per un
intervento di sostegno della famiglia affidataria del minore C. F. e per un progetto di inserimento
della famiglia d’origine e del minore in argomento relativamente al periodo annualità 2016
affidataria con quietanza alla struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè
Borgo Ragazzi Don Bosco Via Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice
fiscale: 02230700581 ;
Richiamato l’art. 21 comma 3 della legge 42/2009, che ascrive le funzioni sociali tra le
funzioni fondamentali dei Comuni;
Dato atto che, conseguentemente, l’intervento di cui al presente provvedimento rientra tra le
attività che il Comune deve svolgere direttamente, ma che per i principi di sussidiarietà può
svolgere anche attraverso altro Ente;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 si è provveduto a:
1. prendere atto di quanto ha sancito la Regione Lazio con Determinazione della Direzione
Regionale delle Politiche Sociali, Autonomie,Sicurezza e Sport – Area “Sostegno alla
famiglia e ai minori”, n. G15070 del 03 dicembre 2015 in merito alla concessione dei fondi
di cui al Piano di Zona Esercizio Finanziario 2015 a sostegno delle famiglie affidatarie di
minori concedendo al Distretto Socio-Sanitario di Formia-Gaeta l’importo complessivo di €
111.801,00 di cui la quota pari ad € 5.640,00 è stata assegnata al Comune di Gaeta da parte
dell’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria del Comune di Formia, Capofila del Distretto;
2. registrare giuridicamente l’accertamento, correlato al diritto di credito giuridicamente
perfezionato, per € 5.640,00 in entrata al Capitolo 0.1780.0 cod. 2.01.01.02 avente ad
oggetto: “Contributo Regionale Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018
Esercizio Finanziario 2016;
Atteso che si intende utilizzare il contributo accertato con la succitata determinazione
dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 per il presente provvedimento
VISTI:
• l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
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spesa;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2016/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del
D.L.n. 33/2013;

DETERMINA
Di dare atto che, come da relazione del Servizio Sociale agli atti di questo Ufficio, occorre sostenere
la realizzazione del progetto di inserimento della famiglia d’origine e del minore in argomento
relativamente al periodo annualità 2016 come da suddetto progetto, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, conservato agli atti dello scrivente Dipartimento, non pubblicabile;
Di concedere alla famiglia affidataria del minore F.C. un contributo finanziario di € 6.000,00 per la
realizzazione del progetto destinato al sostegno del minore C.F. affidataria con quietanza alla
struttura dove di fatto si realizza la progettualità di cui trattasi e cioè Borgo Ragazzi Don Bosco Via
Prenestina 468 - 00171 - Roma Partita Iva: 01037551007 - Codice fiscale: 02230700581
registrando giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come
di seguito specificato:
•
per € 5.640,00, già accertati con determinazione dirigenziale n. 182 del 26/07/2016 (acc.
1239/2016), sull’intervento di spesa cap. 1.1419.0 avente ad oggetto “Contributo Regionale
Integrazione socio-sanitaria” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016;
•
per € 360 sull’intervento di spesa cap. 1.1435.3 cod. 1201104 avente ad oggetto “Contributo
Sostegno per l’Infanzia” del Bilancio 2016/2018 Esercizio Finanziario 2016

- di imputare finanziariamente gli impegni di spesa di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell’obbligazione all’Esercizio Finanziario 2016;
- di liquidare con successivo atto il contributo concesso alla famiglia affidataria
- di dare atto che:
• trattasi di prestazioni articolate nel periodo annualità 2016;
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di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;

Il Funzionario
F.to (dott.ssa Marisa Tallini)
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (dott.ssa Santina Melfi)
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 10/11/2016
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO CULTURA E
BENESSERE SOCIALE
F.to (dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
Capitolo 1.1419.0
Capitolo 1.1435.3

impegno n° 353/2017
impegno n° 354/2017

(dott.ssa Santina Melfi)
€ 5.640,00
€ 360,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 30/12/2016

X

POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. F.to
(dott.ssa Santina Melfi)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Marisa Tallini)
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