DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-1
L'anno 2012 il giorno 31 del mese di Gennaio il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in
qualita' di dirigente di Settore Promozione Sociale, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROGETTO 147.2 INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI: AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA A
COPERTURA MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2012 DI € 2.474,00.

Adottata il 31/01/2012
Esecutiva dal 07/02/2012
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE PROMOZIONE SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-1
OGGETTO: PROGETTO 147.2 - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI: AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA A
COPERTURA MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2012 DI € 2.474,00.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del
09/12/2008 ed in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 163 comma 3 in merito
all’esercizio provvisorio;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 con il quale è stato differito al 31/03/2012 il termine per la deliberazione del bilancio per l’anno 2012 da
parte degli Enti Locali
- la DGC n. 435/2011 “Linee guida per il Bilancio di previsione 2012” con particolare riferimento alle indicazioni date alla Direzione Politiche Sociali al punto 4 del
dispositivo;
Considerato che il Comune, per quanto riguarda i minori, si avvale dell'istituto dell'affido familiare e/o educativo anche al fine di consentire quanto più possibile la permanenza nel proprio ambiente sociale e familiare e di prevenire il ricovero in istituti;
Ravvisata l'opportunità di avvalersi, in caso di necessità, degli strumenti sopra descritti a favore di cittadini stranieri non comunitari, che sono oggetto anche di interventi da parte dell’Autorità
Giudiziaria del Tribunale dei Minori attraverso affidamenti e prescrizioni ai Servizi sociali del Comune di Genova, per i quali sussiste un obbligo di intervento da parte dei Servizi stessi;
Ritenuto, pur in assenza di Bilancio di previsione 2012, di garantire la continuità degli attuali servizi in quanto rivolti a persone e famiglie in condizione di particolare fragilità;
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Attesa, pertanto, la necessità di impegnare la somma di € 2.474,00 a copertura dei costi dei
sopra citati interventi relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2012;
DISPONE
1) di autorizzare L’Area Servizi Decentrati verso la Città Metropolitana Direzione Politiche Sociali
ad effettuare interventi a favore di cittadini extracomunitari e nomadi quali affidi familiari e/o educativi per i mesi di gennaio e febbraio2012;
2) di impegnare, a tale scopo, la somma di € 2.474,00 al Capitolo che verrà iscritto a bilancio 2012
in corrispondenza dell’attuale 40231 centro di costo 3040.5.02 "Contributi Affidi Familiari ed Educativi" (Imp. 2012.708);
3) di demandare la liquidazione della spesa mediante emissione di mod. M1 Rag. o, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 88, 1° comma lettera h) del Regolamento di Contabilità, mediante
Mod E1 Rag. con pagamento mediante l’Ufficio Cassa Economale;
4) di dare atto che l’impegno e’ stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 D.lgs. 267/2000;
5) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000, con
riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della proroga disposta dal Decreto Ministero dell’Interno del 21/12/2011 (G.U. 304 del 31/12/2011);

IL DIRIGENTE
Dott. Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-1
AD OGGETTO
PROGETTO 147.2 INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI: AFFIDI
FAMILIARI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA MESE
GENNAIO/FEBBRAIO 2012 DI € 1.237,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]
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