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I l D i r i g e n t e

Premesso che:
tra le azioni di tutela a favore dei minori “a rischio”, è compreso l’affidamento etero- 
familiare, intervento attivato su disposizione dell’A.G. minorile;
il comune di Formia, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 05.07.2002 ha 
stabilito assicurare la continuità degli interventi di tutela a favore dei minori “a rischio” tra i 
quali l ’affidamento etero-familiare

Preso atto che per il corrente anno 2014 sono in affidamento etero-familiare n 7 minori presso 4 
nuclei familiari di cui al prospetto che viene custodito agli atti dei Servizi Sociali comunali;

Rilevato che un affidamento è terminato nel mese di aprile 2014;

Considerato dover assicurare i contributi economici a sostegno dei nuclei affidatari di che trattasi, 
in aderenza a quanto stabilito dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 217/2002 e nella 
misura di € 250,00 mensili per minore in affidamento;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione dei contributi di che trattasi relativamente al periodo 
gennaio/ settembre 2014 per complessivi € 14.500,00

Dato atto che la spesa complessiva di € 14.500,00 risulta impegnata ed allocata all’intervento 
1.10.04.05 (cap. 1439 e registrata al n. 1131/2008), fondo del piano di zona sociale di competenza 
del Comune di Formia dove sono ricompresi anche interventi a tutela dei minori;

Verificata a seguito del riscontro operato;
la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 
267/00;
la regolarità della prestazione effettuata; 
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;
Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;

1 - di assicurare i contributi economici finalizzati al sostegno degli affidamenti etero-familiari 
disposti dall’A.G. minorile per l’anno 2014;



2 - di approvare l’elenco dei beneficiari che viene depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e 
consegnato in copia all’Ufficio Ragioneria per i procedimenti di competenza;

3 - di erogare a favore dei beneficiati di cui all’elenco sopra riportato, l’importo a fianco annotato 
per complessivi € 14.500,00;

4 -  di dare atto che la spesa complessiva di € 14.500,00 risulta allocata ed impegnata 
sull’intervento 1.10.04.05 (cap. 1439) del bilancio di previsione 2014;

5 - di procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi direttamente ad avvenuta esecutività 
della presente determinazione;

6- di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

7 - di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria così come disposto daU’art.147 bis comma 1 
e dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;

8 - di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.Lgs. 33/2013;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (proponente)

A norma deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

BL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formiaiaii 1 2 NOV. 2014

BL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZL4RIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E  

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Formia l ì_______________

Il Dirigente 
Settore Sviluppo Economico e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E  

EL PARERE DI R ^O L A R IT A ’ CONTABILI 
^  imputata al cap.

:^E/aittes1^te la copertura finaj)zia^ia^< 
Impegno n. W V W

ella spesa di €

Formia lì ___________  Il DirigeJ
Settore Sviluppo E^momico e Bilancio

Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 deL D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii, è stato emesso 

Mandato d .i U i - K

Formia l ì_______________
Il D ir ig e te

Settore Sviluppo Economico e Bilancio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_____________a l____________

Formia lì, fi 2 F F B, ?f] 15 iponsabU&alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


