
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 343 del 18-09-2020

OGGETTO: Impegno di spesa per garantire il ricovero di una minore presso una casa di
accoglienza.

Premesso che il Tribunale per i Minorenni di Catania, con Decreto emesso il 27/02/2019, ha
disposto il collocamento di una minore e della di lei madre, residenti nel comune di Randazzo ,
presso una Casa di Accoglienza per donne in difficoltà con minori;
Rilevato che, l’Ufficio dei Servizi Sociali, ha individuato  un’Associazione che gestisce una “Casa
Accoglienza per  donne in difficoltà con minori”,  regolarmente iscritta all’Albo Regionale degli
enti assistenziali pubblici e privati , così come previsto dall’art. 26 della Legge regionale 22/86;
Che l’ingresso  della minore e della di lei madre, presso la Casa Accoglienza, è avvenuto  in data
08/03/2019;
Che a tal proposito è stato assunto regolare impegno di spesa ;
Atteso che la madre ha volontariamente lasciato la suddetta Casa di Accoglienza;
Che la minore, in ottemperanza al Decreto di cui sopra, continua ad essere ospitata presso la
struttura;
Che, da una valutazione della situazione personale e familiare  dei membri del nucleo di cui trattasi,
si  può affermare che,  allo stato attuale, è  ipotizzabile  una ulteriore permanenza,   presso la
struttura, della minore, per un periodo non ancora prevedibile, in relazione all’evolversi della
situazione;
Che con Delibera di G.M. n. 84 del 09/06/2020 sono state assegnate le somme per continuare
garantire  la permanenza della minore  presso la  struttura;
Dato atto che trattasi di spesa sociale obbligatoria, urgente ed  inderogabile, scaturente da
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e che l’impegno è prenotato nel rispetto di quanto previsto
dal Decreto Legislativo 267/2000;
Preso atto che, la somma da corrispondere all’Associazione, per il suddetto ricovero, è di € 35,00,
per ogni giorno di presenza;
Visto il provvedimento sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei
servizi attribuendo le relative competenze.
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità

    SI    PROPONE
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1.Di impegnare, al codice di bilancio n.12.03-1.03.02.15.088 (cap.6670) bilancio, 2018/2020,
esercizio 2020, la somma di € 2.135,00, finalizzata a garantire la retta di ricovero di una minore
presso  una ”Casa di accoglienza per donne  in difficoltà con minori”.
2.Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza.
3.Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua
pubblicazione come previsto dalle somme vigenti in questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento
 ANNA ROMANO
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 329 del 18-09-2020
Reg. Gen. N. 779 del 21-09-2020

OGGETTO: Impegno di spesa per garantire il ricovero di una minore presso una casa di
accoglienza.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 Salvatore Salmeri
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI·
GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Sub impegno N.   173/    2 del 18-09-2020  a Competenza   CIG

5° livello 12.03-1.03.02.15.008  Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Capitolo       6670 / Articolo
INTERVENTI DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI

Causale Impegno di spesa per garantire il ricovero di una minore presso una casa di accoglienza.

Importo 2020 Euro 2.135,00

Addì 21-09-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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