SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1033 del 29-12-2009

Servizio:
Responsabile del procedimento:SCHIAVO LILIANA
Oggetto: Quota di partecipazione assistenza ai fanciulli illeggittimi ( Art.3 R.D.L.
798/1927 a favore dell'Amm.one Prov.le di Avellino anno 2008.Impegno di
spesa.

IL D I R I G E N T E
Premesso che la legge n. 328/2000 ha demandato alle Regioni,tra l’altro,il compito di
disciplinare il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni in materia di assistenza ai
minori ( ex Opera Nazionale Maternità ed Infanzia – ONMI e illeggitimi), già attribuite alla
competenza delle Province dalla legge 18 marzo 1993,n.67;
Che la Regione Campania, con la legge n.11 del 23 ottobre 2007(“Legge per la dignità e la
cittadinanza sociale. Attuazione della legge 328/00”), all’art.56 ha formalmente conferito ai
Comuni le suddette funzioni,prevedendo l’esercizio associato di esse, la loro programmazione
nell’ambito dei Piani Sociali di Zona, le Province campane nella maggior dei casi hanno
continuato ad esercitare le funzioni di cui all’art.56 della L.R. n.11/2007 anche nell’anno 2008,
anche a seguito di specifica autorizzazione della Regione Campania;
Che l’Amministrazione Provinciale di Avellino con determinazione dirigenziale n.956
/2008 ha ripartito tra i Comuni la quota di partecipazione assistenza ai fanciulli riconosciuti dalla
sola madre ( art.3 R.D.L. 798/1927) anno 2008, la cui somma ammonta ad € 128.520,00 di cui €
7.039,00 sono a carico del Comune di Ariano Irpino ;
Ritenuto, pertanto, impegnare la somma di € 7.039,00 al fine di provvedere al pagamento
della quota di cui trattasi ;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 7.039,00 quale quota
di partecipazione assistenza all'infanzia anno 2008 a favore dell'Amministrazione Provinciale di
Avellino nel modo seguente specificato:
€ 3012,03 con imputazione sul capitolo 1348 del P.E.G. 2009 e la restante somma di €
4.026,97 sul medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2010 .
Dare atto, che la presente determinazione diviene esecutiva con avvenuta apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2009

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
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Affisso all'Albo Pretorio

Dal
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n. Reg. Pubbl. ______________
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