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Oggetto
:

PRESA D'ATTO INSERIMENTO DEI MINORI Z.N E Z.C IN REGIME DIURNO 
PRESSO LA CASA FAMIGLIA REPUBBLICA DEI RAGAZZI - DECORRENZA 
19.04.2021 - CIG ZEE31752FD 

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale contribuisce al pagamento delle rette per quei 
minori ricoverati presso istituti su disposizione del Tribunale per i Minorenni;
 
VISTA la nota, prot. N° 30203 DEL 16.04.2021, agli atti di questo Ufficio, con la quale, a seguito 
istruttoria curata dall’Assistente Sociale Dott.ssa Sofia Legno, si propone l’inserimento diurno dei 
minori Z.N. E Z.C., presso la Comunità Residenziale Repubblica dei Ragazzi, con decorrenza 
19.04.2021 in regime diurno, per un importo di  €. 90,00 giornaliere esclusa iva;

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dell’inserimento dei minori Z.N. E Z.C., presso la 
Comunità Residenziale Repubblica dei Ragazzi, con decorrenza 19.04.2021 in regime diurno, per 
un importo di  €. 90,00 giornaliere esclusa iva e procedere all’impegno di €. 23.130,00 per il 
periodo 19.04 – 31.12.2021, al Cap. 1834  alla voce “Rette istituti minori”;

Visti:

- il Decreto Legislativo n° 267/2000 ss.mm;

- il Vigente Regolamento dei Servizi Sociali;

- il Vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le causali espresse in premessa:



1) PRENDERE ATTO  dell’inserimento diurno dei minori Z.N. E Z.C., presso la Comunità 
Residenziale Repubblica dei Ragazzi, con decorrenza 19.04.2021 in regime diurno, per un 
importo di  €. 90,00 giornaliere esclusa iva;

2) IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

Cap./Art. 1834 Rette Istituti minori
Missione 12 Programma 1 Spese Correnti Macroaggregato 3
Creditore Repubblica dei Ragazzi
Causale Rette istituti minore Z.N. E Z.C (dal 19.04 al 31.12.2021)

Importo €. 23.130,00 Esigibilità 2021 Frazionabile 
in 12

======

3) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4) DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6) RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la  Dott.ssa Sofia Legno;

7) DARE ATTO che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della  
spesa;

8) DISPORRE la trasmissione ai Servizi Finanziari per  i successivi adempimenti.

Il Funzionario P.O.
   Maria Grazia Coccetti / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


