
COMUNE DI BUCCHERI

Determina AA..cc. n. úr, del r | - 6 ' ,'\o u

Reg. Gen.te n. .'i5 3 o el ,'

PROVINCIA DI SIRACUSA

0ggetto: lmpegno di spesa prosecuzÍone servizio educativa domiciliare.

ILCAPOAREA AA,GG,

Richiamata la Delibera di G.M, n. 56 del 25.5.2011, con la quale I'Amministrazione Comunale
ha jnteso dare prosecuzione al servizio di educativa domiciliare a benefÌcio di alcune famìglie
che hanno segnalato diffìcoltà nell'apprendimento scolastico dei propri fìgli, nonché necessità
di sostegno alla genitorìalità,

Considerata I'importanza che il servizio riveste nell'ambito della prevenzione di situazioni di
urùd9ru Pùruu-ùur/rdrn,

Dato atto che, i fondi stanziati nel bilancio 2011 per Ia predetta finalità, consentono il
proseguimento del predetto servizìo;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente rÌportati
e trascritti, la complessiva somma di€.8.000,00= , imputandola all'intervento/cap,

]{.;oi1:,f /965 del conente bilancio;

2) Dì dare prosecuzione al servizio, fìno alla concorrenza della predetta somma, erogando il
dovuto corrispetiivo agli Enti presceìti dalle famÌglie assistite, accreditati presso iì Distretto
Socio-Sanitario D48;

Fle n caiFlla p€6. bisogn.



COMUNE DIBUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all,atto 60 d el 21-06_201j

Responsabile: DR.TERZO SALVATORF CAPO AREA SERVtZI cENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZTARIA TMPEGNI DI SPESA
{ART 153 - Comma 5 - Decreto LegislativÒ n 26712000)

ll\'IPEGNO SPESA PROSECUZTONE SERVtZtO EDUCATTVA
DOIVICILIARÈ

AREA Af\4N/llNlSTRAtlVA 60 dè1 21 06,20i j
rmfnedraramente EsegLrlbite

Visto it Decreto Legis ativo 18108/2000 n. 267
Visto, in part icolare, l 'art 153, comma 5

viste te dsultanze degti attj contabiti

S I  A T T E S T A  C H E

ll Capitoio 965 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bit.  ( l100405) TRASFERTMENTI

Denominato INTERVENTO A FAVORE DEt MtNORt : EDUCAî|VA DOMtCtL|ARE FAMtLtARE

ha le seguenli disponibi l i ta'

Capitolo Intervento
A1 Stanzramento di br ancto 8.000,00 146 884,00
A2 Storn e Variazioni at Bilancìo a)ù-A6iù1

Sra-ziamento Assesrato 
-

8.000,0( - 146.884,00
B lrnpegni di spesa aJ 27-06-2011 79.014,11
B1 Proposte di impegno assnnie al27-06-2A11
c Dispon ib i r t a  (A -B-81 ) 67.8698
t) lmpegno 21012011deÌ presente atto 8.000,00 8.000,00

Disponibl i ta residua at 27 -a6-2O11 lC -D) 59 869,89

Fornitore:

copertura finanziaria''Accertata ia regolarita contabile, la djsponjbìliia sulla "Accertata la regolarita tecnica dell atto per quanto d
I9c_e_qe] lilalclo, la copertura finanziafia si esprìme competenza si esprirne PARERE FAVOREVOLE,
PARERE FAVOREVOLE" (art.49). (af i .49).

Parere sulla regolarita contabile e attestaztone Parere sulla règolarita tecnica

(IL RESPONSABILE D

BUCCHER|, t i  27-06 2011


