
COMUNE DI ALIMENA 

PROVINCIA DI PALERMO 

Area Amministrativa 

R. G. 22 

 

Determinazione del Funzionario Responsabile n.  10  del  24/01/2017 

 
Oggetto : Liquidazione contributo economico  per affidamento minore bimestre 

novembre/dicembre 2016 . 

Il Funzionario Responsabile 

 

PREMESSO che  con propria determinazione n. 133 del 27/09/2011 (R.G.469) ) è stato concesso 

un contributo economico di € 400,00 mensili alla signora G.V. per l’affidamento  familiare della 

minore H.B.M.P ; 

RILEVATO: 

- che l’affidamento, già decorrente dal 1/06/2011, con provvedimento emesso dal Tribunale per i 

Minorenni di Palermo in data 03/07/2013  è stato prorogato per un ulteriore periodo di anni due; 

- che, con provvedimento dell’11/07/2014, n. 635/13 VG RAN – CRON.4168/14,il Tribunale per i 

minorenni di Palermo ha disposto l’affidamento definitivo della minore H.B.M.P alla nonna 

materna; 

- che ricorrono, pertanto, i requisiti per il mantenimento del diritto del contributo  spettante alle 

famiglie affidatarie, ai sensi dell’art. 68  del vigente regolamento comunale dei servizi socio-

assistenziali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13/07/2007, che al 

Capo VII disciplina  l’affidamento familiare dei minori; 

- che con propria determinazione n. 227 del 13/09/2016 è stata impegnata  la somma di € 4.000,00 

occorrente  fino al 31/12/2016 ; 

- che con propria determinazione n. 292 del 8/11/2016 si è liquidato il contributo per il periodo 

settembre/ottobre 2016 

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione del contributo per il bimestre  

novembre/dicembre 2016; 

VISTI : 

- la delibera del C.C. n. 35 del 23/08/2016, dichiara immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione   2016/2018 ; 

-    il decreto legislativo n. 267/2000; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

- la documentazione in atti; 

DETERMINA 

  

- Liquidare  in favore  dell’affidataria, le cui generalità verranno trasmesse all’Ufficio 

Ragioneria in forma  riservata, la somma di €  800,00 relativa al periodo novembre-dicembre 

2016, imputandola sulla missione  12  progr. 04.1.104 cap. 1554.04. Residui 2016, imp. 

n.1310/2016;  

- trasmettere copia della presente all’Area Economica e Finanziaria per gli adempimenti di    

competenza .         

                                          Il Funzionario Responsabile 

                                                                                                  Dott.ssa Leonarda Librizzi 

 

 
                       
 


