
C O P I A

COMUNE DI CAPOLIVERI

Data

PROVINCIA DI LIVORNO

NR. Progr.  157 

39  :  AREA ATTIVITA' SOCIALI - GESTIONE 
AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMM. - ERP

LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 12/01/2013 RELATIVA 
ALL'INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO 
"L'ACCOGLIENZA 1" DI MINORI SU PROVVEDIMENTO 
DELLA MAGISTRATURA MINORILE MESI DI NOVEMBRE 
E DICEMBRE 2012

Proposta

Copertura Finanziaria

Contratto

DETERMINAZIONE DEL SETTORE

14/02/2013

 29 

Visto definitivo: L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to FRANCESCHINI MARTINA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Data, 15/02/2013

Data, 

Attesto che la presente è conforme all'originale.
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F.to ROSSI ANTONELLA

ROSSI ANTONELLA



                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’Art.11 della Legge Regionale Toscana n. 41 del 24/02/2005  avente ad oggetto “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza” che attribuisce ai Comuni  la 
titolarità delle competenze in materia di assistenza sociale; 
 
VISTA la Convenzione per la programmazione sociale integrata e la gestione delle deleghe in 
materia di assistenza sociale che prevede che le attività connesse a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale (affidi e adozioni)settore minorile 
relativamente all’attività istruttoria del procedimento sia delegato alla ASL 6 di Livorno-Zona Elba, 
rimanendo a carico dei singoli Enti Locali la liquidazione delle rette di ricovero e i conseguenti 
oneri per gli interventi disposti dalla magistratura, se pur con preventivo coinvolgimento dell’Ente 
interessato; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 08/05/2012 che sulla base dei Decreti del 
Tribunale per i Minorenni citati in Delibera autorizzava il Responsabile del Servizio Sociale del 
Comune di Capoliveri ad integrare l’impegno di spesa per la permanenza dei  minori D.A.A. A. e S. 
presso la Comunità Alloggio L’”Accoglienza 1” gestita dalla ONLUS Obiettivo Giovani di San 
Procolo di Firenze; 
 
CONSIDERATO che il costo giornaliero per l’inserimento in Comunità “L’Accoglienza 1” di 
Firenze è di Euro 73,00 giornaliere ad personam; 
 
VISTA la fattura n. 54 del 12/11/2012 relativa ai costi di inserimento  dei tre minori in Comunità 
alloggio nei mesi di novembre e dicembre 2012; 
 
VISTA la Determinazione n. 382 del 3/7/2012; 
 
VISTA la Determinazione n.687 del 27/11/2012; 
 
VISTO il D.Lgs.267/2000; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
                                                  DETERMINA 
 

1. Di liquidare  la fattura n. 2 del 12/01/2013 dell’Obiettivo Giovani di San Procolo, ONLUS 
relativa alla copertura delle spese di inserimento in Comunità dei minori Danieli A, A. e S.  
presso la Comunità “l’Accoglienza 1” di Firenze dei minori D.A.A.,A.e S. nei mesi di 
novembre e dicembre 2012, ammontante ad Euro 12.554,40 con imputazione al capitolo 
10431, art.112  del bilancio 2012 che presenta necessaria disponibilità; 

1. Di dare atto che ai sensi del “Decreto Sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Titolo II, Art. 
18  convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134) che impegna le Pubbliche 
Amministrazioni a pubblicare sul proprio sito istituzionale entro il 31/12/2012, tutte le 
informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari 
alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei compensi  a  persone,  professionisti,  
imprese  ed  enti  privati  e comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   
cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici, il presente Atto 
Deliberativo sarà pubblicato sul sito Web del Comune di Capoliveri nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 



2.  
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IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 14/02/2013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa 
"determinazione" dando atto di aver proceduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi 
del pertinente stanziamento di bilancio la cui situazione finanziaria risulta rispondente a quella evidenziata.


