 
 
COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA  SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Reg. Generale n. 133 del 18-04-2018
Determinazione Num. 17/SOC.                                                          Data: 18-04-2018

OGGETTO:  Contributo Affido Familiare - Impegno e liquidazione della spesa per il periodo Gennaio - Novembre 2018 alla famiglia affidataria.
CIG: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Richiamata la legge 328/2000"Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato degli interventi e servizi sociali", e successive modifiche ed integrazioni ;

-Vista la legge 184/1983,modificata con legge 149/2001 che prevede l'affido per i minori privi di ambiente familiare idoneo e l'erogazione di contributi economici a favore delle famiglie affidatarie;

-Richiamato il Regolamento dei servizi sociali del Comune di Oriolo Romano approvato con atto del C.C. n.50 del 28/10/2010 e modificato con atto del C.C. n. 10 del 30/4/2016;

-Vista la nota dell'Assistente Sociale in servizio presso questo Ente, prot. n. 7823 del 16/11/2017 con la quale la stessa ha comunicato che dal mese di Novembre 2017 è stato concordato un affidamento extra-familiare a tempo parziale di un  minore presso una famiglia residente ad Oriolo Romano; 

-Vista altresi' la nota dell'Ass.te Sociale del 03/01/2018, presente in  atti, con la quale la stessa comunica l'importo del contributo mensile da erogare alla famiglia affidataria per l'annualità 2018 pari ad € 200,00 mensili;

-Preso atto del Decreto del Tribunale Ordinario di Viterbo che rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare del minore per la durata temporale di un anno, dal 22/11/2017 al 22/11/2018;

-Considerato pertanto di dover erogare la somma prevista e comunicata dal Servizio Sociale per il periodo indicato nel suddetto decreto, salvo diversa comunicazione della stessa Assistente Sociale che rilevi la necessità di apportare eventuali modifiche al progetto;

-In esecuzione della Delibera della G.M. n. 144 del 27/11/2017; 

-Ritenuto di dover procedere ad erogare alla famiglia affidataria il contributo richiesto;

Visti:
-il testo Unico 18 agosto 2000,n. 267;
-il decreto sindacale n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato individuato e nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione,
                                              
                                                DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono ripetute e trascritte,

- di impegnare la somma di € 2.200,00 al Cap. 1930/21 del bilancio corrente, corrispondente all'importo del contributo economico complessivo in favore della famiglia affidataria del minore, nella persona di P.L. indicata dall'Ass.te Sociale  con la nota surrichiamata, che per motivi  di privacy non viene allegata al presente atto per la pubblicazione, delle cui generalità è già a conoscenza l'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per l'intera durata del provvedimento del Giudice Tutelare;

-di erogare alla famiglia affidataria del minore, nella persona di P.L. sopra indicata, la somma totale di € 800,00 relativa al contributo mensile di € 200,00 per il periodo gennaio-aprile 2018

- di erogare altresì a P.L. la somma restante di € 1.400,00 con emissione di mandati mensili di € 200,00 ciascuno  per  il periodo maggio-novembre 2018: 

-di dare atto che  la spesa derivante dal presente atto ricade  sul  Cap. 1930/21 del bilancio 2018;
-di dare atto altrsi' che la presente determina necessita della pubblicazione sul sito di questo Comune nella Sez. "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs 33/13, in quanto la somma erogata è  superiore a € 1.000,00.
   
    





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PACELLI SIMONETTA






































� Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
� Esecutiva di precedente atto, non soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è PACELLI SIMONETTA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono, n. 0699837144.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
		F.to PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

La presente costituisce copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli.

Data 	24-04-2018						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
									PACELLI SIMONETTA
________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.L. vo 18 Agosto 2000, n. 267, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.                                                                                              

L’impegno è stato registrato sull’intervento  1100405  Cap.       1930/   21    N.   158 
Beneficiario: 
() 

 -  - 
Oriolo Romano, lì 20-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Lucia Berni

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune al n. 453 in data  24-04-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oriolo Romano, lì 24-04-2018
L’ADDETTO ALLE  PUBBLICAZIONI
VALENTINI SILVIA

________________________________________________________________________________

