
COIV]UNE DI BUCCHERI

Determinazione M.GG. n. ,ìo5 aet

Reg. Gen.le n. l l l  del

PROVINCIA DI

.l ? s?. z!..ti

SIRACUSA

Oggetto. Prano Indrvrdual'zzato di assistenza ner confronti dr S.G.

IL CAPO AREA AA.GG.

Vista la Delibera diG.Àr. n. 87 del 13.9.2011, con le quale l 'Amministrazione
Comunale intende assÌcurare un setuÌzio di sostegno a domiciljo nei
confrontÌ di un'assistÌta, madre di un minore, dimessa da lna struttura
residenziale, e della quale si omettono le generaliià, a tuiela della privacy;

Considerato che, per la suddetta finalità, IAssistente Soc;ale ha predisposto
un plano individualizzato , prevedendo I'inserimento di n. 2 unità, con le quali
l'assistita ha instauralo un rapporto di estrema fìducia, tenuto indispensabile
nel percorso di sostegno alla stessa;

Che, per le predette unità, secondo il piano individualizzato, è stato previsto
un compenso, quantizzato complessivamente in €- 2.302,00, che graverà
sugli  impegniassuniicon Determina AA.GG. 7712011 (n.237 efi .24o)

D E I E R I \ , I I N A

'1) Diassicurare, per imotìvi espressi in premessa, che quisi iniendono
integralmente dportati e trascritt, un servlzio di assislenza a domicilio
ne' confronii di un'assistita, madre di un minore, seguita da tempo dai
Servizi Sociali, dimessa, ultÌmamente, da una strutiura residenzialei

2) Di erogare alle due uniià, (R.P. e C.P ) impegnate nel progetto
individualizzato, predisposlo dail'Assislente Sociale, la complessìva
somma di €. 2.302,00= giusto impegni di spesa n. 237 e 240 assuntj
con Deiermina AA.GG. n. 77 /2011.

lL Capo
.Sig.ra



COMUNE DI BUCCHERI
(P.ovincia di si.acusa)

aÍegato a ,aito 77 det08_08_2011

Responsablle: DR f ERZO SALVAÍORE CAPOAREA SERVIZI GENEMLI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IIIIIPEGNI DI SPESA

EltlgllasltD ?E1!!!1É !
Visro Decreîo Legislatvo13/03/2000n 267

Vis ro  npad ico ia rc , l  ad .  153,comma5
viste è r su ranzè dèg a cÒnt6b

S I  A ' I ' I E S T A  C H E

rrcapiroo 930 an 0d sp*a a coMPETENza
Cod. Br (1100403) PRESIAZIONI Dl SERVlzl

Denómiraró 1.323/2000 SOMME A CARTCO DELL ENIE PER ASSEGNO CTVTCO

ha le 5eg!enxd spon bilira

A1 sbnzamentod bilancio
A2 Sto.n e Va azonìalA anc'o ar09 03 20rl

B ùpeon dispès6 ar09 03 2011
A1 Prcposed i impegnoas5un lea Ì09 .03 .20r1
c  D ispDnb,  b  {a  -  B-a l )

E Oi5ponbiils rèe'duè èl0gi3-201r tc-D

Forn Lore CREDIIORI olVERSl

Pzrè.eslrr. règorarira .onrabirè è atlèst zróhè
cop€rtura finanziaia

Parcrc surra resol. ta tècnica

'aÒÒèdala la fego.rla conrabile. a disponbfira slrra AcÒèfìaté ra resóradla lecnQde alIo, pèr quanto d
voce del blanco la copedu€ fnanzrafa s espriúe dodpélenÈ si espdme PARERE FAVoREVoLE



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Vsto Decreto L€gisral vo 1 3/0320 00 n. 267
v rÒ, n p.rricÒrafe rart 153.cómm.s

Viste e r s ullanze degli atli conla bili

aregato a aflo 77 det08,08-2011

Responsabile: OR.IERZO SALVAIORE CAPO AREA SERV ZI GENERAL]

AÍ-TESÍAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

s t  A f  Ì E s - t A  c H E

rrcaptóro 975 an 0 d sp.sa a coMPErENza
Cod a'l {1100403) PRESIAZIONI Ol SERVIZI

DENOMiNAIO PIANO DI ZONA SANIIARIO 1.R.323/2OOO - OUOÍA A CARICO ENTE EURO 3 X AA|IANIE

srómi evar:zDni ar Biran.io I r0.03.2011

mpéqn d  spesaa 10  0a  20r l
PfÒpÒsred impeono assúnie a 10 03 20ll

npeqno 240'20r1 delpfesenrè zdo
Dlsponib la Gsiduaal 1043-20rt (c D)

Forn Lore CREDIIORI DIVERSI

Parcie sulla rcgola.ila cont bile o attèst zronè
@peftura finanzia.ia

Accei€k a regoarra contab e ra dsponbirila s0na
vme der blanco ra coperora tinanzaia s esprde
PARERE FAVOREVOLÉ (AN 49)

(IL RESPONSAB LE DEL SERVIZIO FINANZARIÒJ

Paérc sulla rcsolarirr- tecnica

.esoladla lecn€ d€ ano, per qu.nlo d
Si esplime PARERE FAVOREVOLE"


