
COMUNE DI ALIMENA 

PROVINCIA DI PALERMO 

Area Amministrativa 

R. G. 605 

 

Determinazione del Funzionario Responsabile n.  336  del  31/12/2015 

 
Oggetto : Impegno di spesa per concessione contributo economico  per affidamento minore mesi 

novembre e dicembre 2015 . 

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; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 800,00 

occorrente   per i mesi di novembre e dicembre 2015  ; 

VISTI : 

- la delibera del C.C. n. 28 del 29/11/2015, dichiara immediatamente esecutiva,con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 ; 

-    il decreto legislativo n. 267/2000; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

- la documentazione in atti; 

DETERMINA 

  

- impegnare, per le motivazioni di cui in premessa,  la complessiva somma di € 800,00  

occorrente   per i mese di novembre e dicembre  2015 all’ intervento 1.10.04.05 – cap. 1554/4  

del   bilancio dell’esercizio in corso ; 

 

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

competenza .         

                                          Il Funzionario Responsabile 

                                                                                                    F.to  Dott.ssa Leonarda Librizzi 

 

 

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000  appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria . 

 

Alimena , li 31/12/2015               Il  Funzionario Responsabile  dell’Area     

Economica e Finanziaria                                                                            

                                                                   F.to  Rag. Rosanna Russo  

 

 

 



   

 

 

 

 

 PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 

 

Alimena, li ……………………… 

 

                                                                                                  Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Lucia Maniscalco                            

 


