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           SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

                                             E – SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N. 2108  del 14/12/2015            
 

 

OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI 

MINORI E ADULTI  INABILI. 

 ANNO 2015 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Vista la deliberazione di G.M. n. 370 del  09/12/2015  con la quale è stato concesso 

un contributo alle famiglie affidatarie di minori e adulti inabili per l'anno 2015; 

• Vista la L. n. 184 del 04/05/83 sull’affido di minori e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• Visto il regolamento affido minori vigente nel Comune di Alcamo; 

• Visto il regolamento affido portatori di handicap adulti vigente nel Comune di 

Alcamo; 

• Vista la scheda riepilogativa relativa all’affido di minori e disabili adulti; 

• Ritenuto necessario impegnare le somme concesse alle famiglie affidatarie con la 

deliberazione di Giunta Comunale sopra citata; 

• Ritenuto procedere all'impegno della somma di € 9.086,00 alle famiglie 

affidatarie per il periodo che va dal 02/04/2015 al  31/12/2015  per i 2 minori e dal  

01/01/2015  al 31/12/2015 per il disabile, come da scheda allegata; 

• Atteso che con delibera consiliare n. 129 del 26/10/2015 è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario Anno 2015/2017; 

• Visto l'approvazione del PEG per l'anno 2015/2017 n. 336 del 12/11/2015; 

• Considerato che si demanda al Dirigente del |||° Settore Servizi al Cittadino– 

Sviluppo Economico gli adempimenti gestionali, tra cui l'impegno della somma 

occorrente, ai sensi dell'art. 27 comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000, ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi in essa indicati;  

• Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull'ordinamento contabile e finanziario 

degli Enti Locali. 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di impegnare la somma per l'anno 2015 di €9.086,00  necessaria per l’assistenza 

economica alle famiglie affidatarie di minori e di portatori di handicap adulti al 

Cap.142351 Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi vari a persone bisognose” del 

bilancio esercizio in corso; 



2. Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sara' esigibile entro 

l'anno 2015 

3. Di liquidare con successivo provvedimento il periodo di affido già maturato 

relativo all' anno 2015 ; 

4. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i successivi 

adempimenti; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell'art. 7 della Legge 

142/90 venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune 

di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

6. Di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alcamo 

www.comune.alcamo.tp.it in adempimento agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. 

 

 L'istruttore Amministrativo                                                F.to:            Il Funzionario Delegato  

Provenzano Giuseppina  Dott.ssa Palmeri Maria Elena 

 


