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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. ~ del ,lo[o9-(20LS 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~ del l ~ - \)! . 9vC\~ 

OGGETTO: Servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell ' autorità giudiziaria - Accertamento 
d ' entrata - Impegno spesa. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera G.M. n. 80 del 29/03/13 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale veniva disposto il 
rinnovo della convenzione per la durata di anni tre, a decorrere dal 3/04/2013, regolante i rapporti tra questo 
Comune e la cooperativa Sociale "II Faro" a.r.I . Onlus di Nicosia, quale gestore della comunità alloggio per minori 
sottoposti a provvedimenti dell ' autorità minorile con sede in Nicosia; 
VISTA la convenzione stipulata con la sopracitata Cooperativa in data 17/04/13 e registrata a Nicosia il 
18/04/2013 al n. 760 Serie 3; 
VISTA la delibera G.c. n. 207 del 13/10/14, con la quale venivano modificati gli artt. l , 2 della suddetta 
convenzione stipulata il 25/2/14 tra il Comune di Nicosia e la Coop. Il Faro di Nicosia; 
VISTA la modifica della convenzione stipulata con la sopracitata Cooperativa in data 15/1 0/14 e registrata a 
Nicosia il 24/10/2014 al n. 1710 Serie 3; 
DATO ATTO: 
- che con nota dell ' Ufficio di ragioneria del 22/6/1 5 prot. n.15188 , è stata trasmessa copia del Mod. 80 T.U 
informatico nr. 176 emesso il 01/06/15 dall ' Ass.to Famiglia - Politiche Sociali - Lavoro, dell'importo di € 
94.589,09 con causale: " Comune di Nicosia - acconto somme relative a Comunità alloggio per minori sottoposti a 
provvedimenti dell ' autorità giudiziaria " ; 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere all ' accertamento e impegno spesa di € 94.589,09; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, capo 
II - Spese, capo IV-Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di accertare l' entrata della somma di € 94.589,09 al Cap. 226 T. 2 Cat. 2 Ris. 340, quale contributo in acconto, 
concesso dalla Regione per l' anno 2014, per il funzionamento della Comunità alloggio per minori sottoposti a 
provvedimenti dell 'autorità giudiziaria,per l' anno 2014; 
Di impegnare la somma di € 94.589,09 al Cap. 1417 F. lO S. 41. 3 del bilancio per l' esercizio in corso in favore 
della Coop. Il Faro a.r.!. con sede in Nicosia, dando atto che l' intera somma è esigibile ne12015 . 

11 presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all ' Albo Pretorio del Comune per giorni 15, ai 
fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l 'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione; 
ATTEST AT A la regolarità e la correttezza dell ' adozione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis 1 Dcom-
ma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione: " Servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell ' autorità 

giudiziaria -Accertamento d ' entrata - Impegno spesa, nel testo di cui sopra che qui si intende riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa P~uso 

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 153 COI , 5° e art. 147 bis 
comma 1 ° D.L.gs 267/2000. 

Nicosia 1 4 LUG. 20 15 
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IL/D~. TE 
Dott. Giovanni L CALZI 
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