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Che, con Decreto del Ministero dell,lnterno del
del Bilancio di previsione 20ll;

17/12/2010 è stato differito ar 31/3/2011 ir terrnine per'approvazione

che per quanto sopra si applicano le disposizioni di cui all'art.l63 del T.u. approvato con D.Lgs . n.267/2000;cbe con Delibera n' 3 del 4/l/2011 del comrnissarío straordinario adottata con i poteri dela Giunta comunare è stataapprovata I'attribuzione del P'E'G' prowisorio per llanno 20r 1 aiResponsabili dei settori;
Dato atto crre ra spesa non è frazionabire i'ldodicesimi (eventuare);
vista la legge n"328 del 28 novembre 2000 con la quale veniva approvata ra normativa quadro per rarealizzazio,e der sistema i'tegrato di interventi e servizi sociari, istitue'do ir Fondo Nazionare per re poritiche Sociari,F.N.P.S.;

vista la deliberazio'e di Giunta del comune di vefralla -capofila del Distretto socio-sanitario vT4- n" g2 del3a/04/2008 avente per oggetto: o'Approvazione 
Piano dí Interuenti per ir sostegno deile Famigrie Affidararie di Minorinei Comuni del Disrretto vr4- Eserciziofinanziario Regionare 2007-*

visto l'accordo -Allegato "A"- sottoscritto dai sindaci der Distretto vr4, trasmesso alra Regione Lazio con notaptot' 19034 del 14-10-2008' nel quale vengono esplicitate le rnodalità di erogaziorre der contributo a favore derefanriglie affidatarie residenti nel distretto stesso, sulla base dei rninori couocati presso artre famigrie ne'an'o 2007;visto che il finanziamento regionale -esercízio finanziario 2007 anrmonta ad €.7a.443,72;
visto I'impegno contabire n. 17542 der 07/09r20r0;
cottsíderato che i minori collocati plesso le famiglie affidatarie nell'anno 2007 residenti nei comuni divetralla ( n' 12 mirtori affidati), Bassano Romano ( n. 2 rninori affidati), capranica ( n. 3 nrinori affidati), caprarola (n.I rninore affidato)' sutri ( '' 3 rninori affidati), Monterosi (n. r nrinori affidati) sono pari co'rpressivamente a22 e chesulla base dell'accordo sopmindicato il contributo da trasferire ai corrruni per ciascuna farnigria affidataria è pari ad €.3.201,99;

Vista la seguente tabella dei contributi assegnati

N" Minori collocati presso
le famiglie affidatarie
nell'anno 2007

Somma da trasferire

c 6.403,96

€ 3.201.98

€ 3.20t,98Vetralla
e 38.423,e2
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Visto che per il Cornune di Vetralla la somma
capitoli di spesa : la somma di € g.350,00 sul codice
I I 001058103 del Bitanc io 2A1A;

al fine di intervenire favore delle
rispettivi Comuni relativamente al

di C 38.423,92 di cui alla tabella sopra è distribuira sui
I1001058101 e la somna di € 30.073 ,92 sulcodice di

seguenti

spesa no

che la rimanente somma die32'arc,80 è sul codice di spesa I 100105g103 del Bilancio 2010;Visto il T'u' dete reggi sut'ordinamento degri Enti Locari D.Lgs. n. 267der r g.0g.2000;

DETERMTNA

Di sub -irnpegnare la somma complessiva (ti e. 32.01g,g0 prereva'do ra stessa sornnra dar codice dispesa I1001058103 del Bilancio 20t0;
Di dare mandato all'ufficio Ragioneria di trasfe'ire le somme sotto indicate ai rispettivi comuni conle seguenti 

'rodarità: 
bonifico bancario suiseguenti codici IBAN;

famiglie afîdatarie certificate dalre Assistenri sociari deiPiano Distrettuale Affidi Esercizio finunri*io 2007;
o Di dare atto che verrà richiesta ai comuni interessati la rendicontazione delle somrne trasferite.

No Minoiì
collocati presso
le famiglie
affidatarie
nell'anno 2007

Somma da
trasferire

u€NQ4lqzror oooqoooo3 600€ 3,20t.98

€ 3.20 t,98 rT7010350073 I S0000b00003s38

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OISPSift^tif.lifr"arVetralla,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Irrcaricato con decreto der commissario prcfet tizio it"tdata 3 Lrz.zlrl.
' visto il docurnento istruttorio predisposto dal Responsabile del procedirnento;
. Ritenuto doverlo fare proprio,



DETERMINA

Di approvare il documento istruttorio c'e precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente affo;
Di dispo'e la registrazione della presente Determinazione ner Registro dete Deternrinazio.i der centro di
Responsabilità n" 10 - settore rlr -seruizi alla Persona- e ra conseguente trasnrissione ar servizio Finanziario, colr
allegati tutti i docunlenti giustifi caîivi'vistati dat sottoscritto, per Ie procedure di contabirita ed i controri e riscontri,amnrinistrativi' co'tabili e fiscali, ai sensi dell'art. r g2 e seguenti der T.u. der D.Lgs. ,.267 der g.0g.2000.

Parere ai regolffionhbile:

Vetralla, lì,
II, RESPONSABILE

_ del Servjzio Ragioneria
Dott.ssa Simona Barbaranelli

Per l'assunzione dell,impegno di
dell'Art. l5l comma 4 del T.U.
Esercizio 20ll Impegno n"

approvato con D.Lgs. tr.267/20A0, sul Capitolo
del

spesa, si attesta Ia regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5" Comma

Vetralla,

-

IL RESPONSABILN

- 
del Servizio Ragioneria

Dott.ssa Simona Barbaranelli

La presente D"t*.,n

Dal
AI

conlpfeso.

IL MESSO COMUNALE
Vetralla,


