
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA V 
POLITICHE EDUCATIVE CULTU/IAL/ SOCIALI 

DETERMINA DEL CAPO AREA V 
N.~33.2. del. 3o .. t> t- 2o1S 

l OGGETTO: Impegno di spesa di €.19.260,00 per ricovero MSNA 2° semestre 2014. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Luglio, in Carlentini presso gli uftìci 
comunali, il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Capo Area V, ha adottato il seguente 
provvedimento: 
Il Responsabile del procedimento sottopone al Capo Area V la seguente proposta di determinazione 

VISTO l'art. 23, comma Il del D.L.95/2012, convertito nella L.l35/2012 riguardante il Fondo 
Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che prevede l'erogazioni di 
risorse destinate agli Enti Locali a titolo di contributo per le spese sostenute per l'accoglienza di 
minori stranieri non accompagnati ; 
VISTO il D.M. 07.08.2014 nel quale sono state stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse 
destinate al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per il Io 
semestre 20 14 ; 
VISTO il D.M.del 12.11.2014 con il quale sono assegnate le somme ai Comuni che hanno 
sostenuto le spese per l'accoglienza dei M.S.N.A. riguardante illi0 semestre 2014; 
PRESO ATTO che, con il sopraccitato decreto è stata assegnata al Comune di Carlentini la somma 
di € 19.260,00, per il no semestre 2014, riguardanti minori stranieri non accompagnati ricoverati 
nella Comunita' Alloggio Istituto Sacro Cuore di Gesu' sita in Carlentini Via F.lli Bandiera n. l; 
RITENUTO, pertanto, necessario e doveroso impegnare la superiore somma; 
SI PROPONE, per quanto sopra esposto: 

l) di prendere visione dell'assegnazione della somma di €. 19.260,00 assegnata a que_sjl
7 Comune dal Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali, introitata al Cap. 852/JOI)d'el 

redigendo Bilancio 2015 denominato " Trasferimenti Regionali per interventi sociali"; 
2) di impegnare la superiore somma al Cap. 7120/20 del redigendo Bilancio 2015 denominato 

" Interventi socio assistenziali cmmessi a trasferimenti regionali" per il ricovero di minori 
stranieri non accompagnati ricoverati nella Comunita' Alloggio per Minori Istituto Sacro 
Cuore di Gesu' sita in Carlentini Via F.lli Bandiera n.!; 

Ed in relazione a quanto sopra 

IL Responsabile~!'· cedimento 
Reina 1 ne la 

t'L0f 

IL CAPO AREA V 
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VISTA la superiore proposta 
VISTA la determina sindacale n.40 del 01/08/2013 con la quale viene conferito l'incarico di 
responsabile pro tempore dell'AreaV al dott. Stefìo Giuseppe, già responsabile dell'Area I; 
VISTA la deliberazione della G.M n.53 del 02/05/2014 con la quale si affida ai responsabili P.O il 
piano esecutivo di gestione per l'esercizio provvisorio 2014; 
VISTO il redigendo Bilancio 2015; 
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

f) bO 
1- di approvare la sup~ri"1e proposta prendendo visione dell'assegnazione della somma di 

€.19.260,00 assegn, a a questo Comune dal Ministero del lavoro e Delle Politiche Sociali 
introitata al Cap.8· · O del redigendo Bilancio 2015 denominato" Trasferimenti regionali 
per interventi sociali" per il ricovero di minori stranieri non accompagnati ricoverati presso 
la Connmita' Alloggio Istituto Sacro Cuore di Gesu' sita in Carlentini Via F.lli Bandiera n.! 

2- di impegnare la somma di €. 19.260,00 al Capitolo 7120/20 del redigendo Bilancio 2015 
denominato "Interventi socio- assistenziali connessi a trasferimenti regionali" 

3- Liquidare quanto dovuto con successivo atto. 

Servizio Finanziario 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
Capitolo7120/20 del redigendo Bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità all'art. 183 del D.L. del 18/08/2000 n. 267 

Carlentini, lì ·;o h b li!"" t! 
( / Il Responsabile d ! Sevizio 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal~ _____ .al ___ _ 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio o n li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, lì~~~~~~- Il Segretario Generale 
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