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Oggetto
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DISTRETTO SOCIO-SANOTARIO RM4/1 - INTERVENTI IN FAVORE DI 
FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE - IMPEGNO DI 
SPESA 

L DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 53111 del 27.06.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del 
Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;

Premesso che con la Determina della Direzione Regionale Politiche Sociali n° G18290 del 
22.12.2017, che ad ogni buon fine si allega in copia, la Regione Lazio, nell’ambito dei 
finanziamenti rientranti nel Piano Sociale di Zona – per l’affidamento familiare,  ha concesso un 
contributo, per l’anno 2017, di €. 60.190,10, di cui €. 47.200,48 per sostegno all’affido e €. 
12.989,62 per sostenere il minore in affidamento e più specificatamente spese mediche, scolastiche, 
buoni mensa, trasporto scolastico ecc.;

Considerato che con ordine di riscossione n° 3757 e 3758 del 10.04.2018 si è provveduto ad 
incassare le somme di che trattasi al Cap. 1034, accertate con Determinazione Dirigenziale n° 621 
del 20.04.2018;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto specificato in cronologia si  può procedere all’impegno 
della somma di €. 12.989,62, riferita all’annualità 2017, al Cap. 2054 del Bilancio per l’Esercizio 
2018 – 2020, in favore degli aventi diritto, di cui all’elenco agli atti d’Ufficio;

 VISTI:

- la Delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- la Delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio 2018/2020;



- la Delibera della Giunta Comunale n. 120 del 27/06/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per 
gli anni 2018-2020;

- 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) IMPEGNARE le somme come sotto specificato;

Cap./Art. 2054 Contributo Regionale Affidamento Familiare
Missione 12 Progr. 5 Titolo    1 Macroagr.   4
Centro di 
costo

25 Sezione Politiche del Welfare

Beneficiari Utenti vari (come da allegato agli atti di questo Ufficio)
Causale Contr. Reg.le per affidamento familiare
Importo €  12.989,62

2) 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;

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

4) RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

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

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

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   


