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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 60 Data emissione 05/04/2012 
N. Generale: 167 Data registrazione 06/04/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: L.R. N.11/2010. RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI 

ALL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOC IALI 
E DEL LAVORO-RICOVERO MINORI ANNO 2010. 

 
 

Premesso: 
Che la legge regionale 12 maggio 2010, n.11 art 27 , prevede il trasferimento ai Comuni di 

somme pari all’80 % delle spese da sostenere per il ricovero di minori disposto dall’autorità 
giudiziaria. 

Che con  circolare n.4 del 06.07.2010 l’Assessorato della Famiglia, Delle Politiche Sociali e 
del Lavoro ha richiesto ai Comuni della Sicilia di trasmettere un elenco contenente gli estremi dei 
provvedimenti  dell’Autorità Giudiziaria Minorile  concernenti il ricovero di minori nell’anno 2010. 

Che con nota prot. n.10743 del 12.07.2010 questo Ente, sulla base delle necessità 
prevedibili, ha inoltrato richiesta di una quota di finanziamento per l’anno 2010 per una spesa  pari 
ad € 52.510,24. 

Che l’Ass.to competente ha assegnato a favore di questo Ente,  per le finalità di che trattasi, 
l’importo pari ad € 27.768,91 come risultante da comunicazione della Cassa Regionale del Banco di 
Sicilia sede di Messina, prot.. 17846 del 29.11.2010. 

Che questo Ente ha, in effetti, sostenuto nel periodo di riferimento spese ammissibili per € 
11.241,85, come risulta da documentazione in atti. 

Che con nota prot. n. 13809 del 27.03.2012, assunta al nostro prot.n. 3927 del 30.03.2012  la 
Regione Siciliana ha chiesto la restituzione delle somme residue. 

 
Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla restituzione in favore dell’Amministrazione 

erogante delle somme eccedenti e non utilizzate.  
 
Visti: 
il D.Lgs 165/2001; 
il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

DETERMINA 
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1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Restituire la somma di € 16.527,06 al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali sul 

capitolo 3717 capo X quale eccedenza sull’importo erogato a favore di questo Ente; 
3. Imputare la predetta somma complessiva di € 16.527,06  all’intervento 1.10.01.03 RR.PP. 
4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Servizi Bilancio e 

Programmazione per gli adempimenti di competenza; 
5. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 

nonché la sua trasmissione al Sindaco ed al Segretario Comunale 
 
 
Data di Emissione: 05/04/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 06/04/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 06/04/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


