
COMUNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI

,12 'lz' ?o./.{

SIRACUSA

Determina AA.cc. n. /3T Oet

Reg. Gen.le n. la4 Oet_

Oggetto: lmpegno di spesa riawio servizio educativa minori.

IL CAPO AREA AA.GG.

Richiamata la Delibera di G.M. n. 124 del 6.12.2011, con la quale I'Amministrazione
Comunale ha inteso riawiare il servizio di educativa domiciliare a beneficio di alcune
famiglie che hanno segnalato difficoltà nell'apprendimento scolastico dei propri figli,
nonché necessità di sostegno alla genitorialità;

Considerata I'importanza che il servizio riveste nell'ambito della prevenzione di situazioni
disagio psico-sociale;

Dato atto che per la suddefta finalità è disponibile in bilancio la somma di €.4.700,00= che
consente il riawio del servizio a decorrere dal 12 dicembre 201'l e fino alla concorrenza
def fa somma finalizzata allo scopo;

Dato atto, altresì, che la durata del servizio, stante le risorse assegnate, ne consentono
I'espletamento fino al 29.2.2012:

DETERMINA

1) Di impegnare, per imotivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti, la complessiva somma di €. 4.700,00= imputandola
all'intervento/Cap.1 100405/965 del corrente bilancio;

2) Di stipulare apposita convenzione con I'Ente operante nel seftore, accreditato
presso il Distretto Socio-Sanitario D48, prescelto dalle famiglie assistite;

3) Di riawiare il servizio di educativa domiciliare, a decorrere dal 12 Dicembre 2011
e fino alla concorrenza della somma finalizzala allo scooo.

4) Di erogare il dovuto corrispettivo all'Ente predetto, a presentazione di regolare
fattura, corredata dal DURC in corso di validità, nonché dalla documentazione
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

IL CAPO AREA AA.GG.
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COMUNE DI BUCC.HERI
(Provincia di Siracuea)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 137 del 12-12-201'l

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERV|Z| GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legistativo 1B/O8Í2OOO n.267
Visto , in particolare , l.art. 1S3, comma 5

Mste le .isultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

tt Capitoto 965 Art. 0 di Sposa a COTPETENZA
Cod. Bit. (lltxt4o5) TRASFERTUENTI

DENOM|NATO INTERVENTOA FAVORE DEI TIíIORI: EDUCATIVA DOMICILIARE FATILIARE

ha le seguenti disponibilitra':

Fomitore:

Par€re sulla rogolarlta' conteblle e atto8trzlone
copeÉura flnan arla

"Accertata la regolarita' contabile, ta disponibilita' sulla
!Tg_qe] bilancio, ta copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Paror€ 3ulla r€golarita' tecnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competerz.l si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

(IL RESPONSABILE

í;* iu,,+:*i+Eft$

(ART. 1 53 - Comma 5 - D€creto L€gbtattuo n.267l2OOO)

IMPEGNO SPESA RIAWIO SERVIZO EDUCATIVA MINORI AREA AMMf NISTF|ATIVA 137 &t 12-12-2011
lmm€diatarn€nt€ Es€guibile
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