SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1048 del 31-12-2009

Servizio: POLITICHE SOCIALI
Responsabile del procedimento:SCHIAVO LILIANA
Oggetto: Inserimento minori in strutture residenziali.Impegno di spesa.-

IL D I R I G E N T E
Premesso che, in base alla normativa vigente, è demandato ai Comuni l’onere relativo
all’inserimento di minori in condizioni di disagio e di difficoltà, e temporaneamente privi di
ambiente familiare idoneo, in strutture educative residenziali;
Che con determinazione del dirigente n.75 del 30/01/2009 veniva impegnata la somma
necessaria di € 10.500,00 al fine di provvedere al pagamento delle rette minori attualmente inseriti
in Strutture residenziali fino a febbraio 2009;
Che con determinazione del dirigente n. 338 del 28/04/2009 veniva impegnata la somma
necessaria di € 10.500,00 per il pagamento delle rette di cui trattasi;
Che con determinazione del dirigente n. 448 del 29/05/2009 veniva impegnata la somma di
€ 42.000,00 al fine di provvedere al pagamento delle rette per minori attualmente inseriti in
Strutture residenziali;
Vista la relazione redatta dal servizio sociale professionale di Ariano Irpino nell’ambito del
Piano Sociale di Zona A1, con la quale si conferma l’esigenza di prorogare l’inserimento di alcuni
minori presso la Casa-famiglia “La Collina Verde” di Mirabella Eclano e la Comunità educativa
“G. Arcucci” di Ariano Irpino, con la conseguente la necessità di provvedere al pagamento delle
relative rette;
Vista la delibera di G.C. n. 330 del 30/11/2009 con la quale venivano apportate le
variazioni al P.E.G. 2009;
Ritenuto, pertanto, di provvedere ad impegnare la somma di € 4.000,00 finalizzata al
pagamento delle rette di ricovero dei minori presso le suddette strutture;
Visto il decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

DETE RMINA

Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 4.000,00 al fine di
provvedere al pagamento delle rette per minori attualmente inseriti in Strutture residenziali.
Di impegnare la suddetta spesa con imputazione al capitolo 1344 del P.E.G. 2009
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
ed agli Uffici di Segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza, nonché, per conoscenza al
Sindaco, all' Assessore alle Politiche Sociali ed al Segretario Generale.

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 2010

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
_________________________________
___________________________________________________________________________
Affisso all'Albo Pretorio

Dal

al

n. Reg. Pubbl. ______________
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