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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta n. 131 del 31/05/2016 

Determina Dirigenziale N. 986 del 31/05/2016 

OGGETTO: Servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria 
Contributo Regionale anno 2014 - Accertamento d'entrata . 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che questo Comune nel corso dell'anno 2014 ha assunto l'onere delle rette di ricovero per 5 
minori ivi residenti, su disposizione dell'autorità giudiziaria; 
che il competente Assessorato Regionale ha contribuito in percentuale al pagamento della retta 
di ricovero di che trattasi, ai sensi della L.r. n. 6/2009; 
che con DD. n. 453 del 12/12/2014 è stata accertata la somma presunta di € 37.031,05 per 
l'anno 2014 al Cap. 216 T. 2 Cat. 2 Ris. 260 del bilancio 2014, quale quota presunta di 
compartecipazione della Regione per l'onere delle rette di ricovero per n. 5 minori, ai sensi 
della L.r. n.6 /2009; 
che con OD .G.n. 1417/S6 del 17/6/2015 è stata assegnata per iii semestre 2014 la somma di 
€ 32.116,89 per i minori ricoverati c/o comunità alloggio; 
che con 0 .0. G. n. 1704/S6 del 17/7/2015 è stata assegnata per il Il semestre 2014 la somma 
di € 29.542,72 ; 
che con 0.0. G. n. 3632/S del 23/12/2015 è stata rimborsata per illl semestre 2014 in acconto 
la somma di € 25.406,74; 
che con nota del 3/5/2016 l'Ufficio di Ragioneria ha trasmesso a questo Ufficio la nota, avente 
ad oggetto: Servizio di Cassa della Regione Siciliana - Tesoreria L.R.6/97 - Mod. 80 T.U. 
Informatico N. 95 emesso il 6/4/2016 di € 4.135,98 - Rimborso ai Comuni per spese ricovero 
minori - Saldo anno 2014 assegnato con OD.G. n. 1704/S6 del 17/7/15 ; 
Dato atto: 
che nella citata 0.0. 453/2014 risulta accertata la somma presunta di € 37.031,05, per l'anno 
2014, da distinguere come appresso specificato: 
= quanto ad € 32.116,89 concesso con OD.G.1417/S6 del 17/6/15; 
= quanto ad € 4.914,16 è stata incamerata, quale parte di quota concessa successivamente 
con 0.0.G.n .3632/S6 pari ad € 29.542,72; 
Ritenuto, pertanto, dover procedere ad accertare a carico del Bilancio 2016 la differenza di € 
24.628,56,in ottemperanza ai nuovi principi contabili del O. Lgs 118/2011; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile O.Lgs. 267/2000, parte Il'' , capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVO 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 



Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 
Dato atto: 
che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 del D. 19s. 267/00, 
del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 
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. L.gs. 
267/2000; 
che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241, per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
procedimento; 
Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
Visti il D. L.vo 18/8/2000 n. 267 e la L.r. 30/2000; 

PROPONE DI D E T E R M I N ARE 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
Di accertare in entrata nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, il contributo a 
rimborso per il ricovero di minori sottoposti a provvedimenti dell'A. G.- 2° semestre 2014 , da 
parte della Regione Siciliana, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo Descrizione Titolo Tipologia Categoria Importo 

216 Contributo a rimborso 
per il ricovero di minori 2 101 102 € 24.628,56 
sottoposti a provvedimenti 
dell'A.G. Il semestre 2014 

Di dare atto: 

che, il termine per la deliberazione del bilancio di prevIsione per l'anno 2016, da parte dei 
comuni della Regione Siciliana, è stato differito dal 31 marzo 2016 al 30/4/2016; 

che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 del D. Igs. 
267/2000 , del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio per 
giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 
NICOSIA 31/05/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Giovanna Castello 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA 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; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
I comma D. Lgs 267/2000 e che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241, per il 
presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse,neppure potenziale, per il 
Responsabile del procedimento e per chi lo adotta; 
ADOTTA la seguente determinazione: "Servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti 
dell'Autorità Giudiziaria - Contributo Regionale anno 2014 - Accertamento d'entrata, nel testo 
di cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e non trascritto. 
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