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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°  397     del 04/12/2014 

 
REG. GEN. N°  1937                  DEL     12/12/2014                   

 

OGGETTO: Liquidazione differenza rette minori in casa famiglia . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 

 
Premesso: 
Visto che il Piano di Zona S8, a seguito di accordo con i comuni facenti parte dell’ambito, ha attivato il 
servizio “case famiglia” stabilendo per l’anno 2013 di far gravare la retta giornaliera a carico del UPZ/S8 
fino ad un massimo di euro 50,00 ed ogni altra spesa eccedente tale importo sul comune di residenza del 
minore ospitato; 
Atteso che con provvedimento del Tribunale dei Minori di Salerno, tre minori residenti ad Agropoli  sono 
stati ricoverati presso la casa famiglia “Mamma Graziella”di Orria dal mese di  luglio 2013 al mese di 
novembre 2013; 
Visto che con determinazione del coordinatore dell’UPZ/S8 n. 6 del 15/1/2014 , il Piano di Zona 
relativamente ai minori di Agropoli ha provveduto a liquidare alla casa famiglia Mamma Graziella  la 
somma di euro 17.550,00, quantificando in euro 11.653,20 l’importo dovuto alla casa famiglia dal comune 
di Agropoli , quale somma complessiva eccedente la retta a carico del piano di Zona oltre le spese per 
attività di accompagnamento al consultorio familiare di Salerno per percorso psicologico ; 
Viste le fatture presentate dal legale rappresentate della casa famiglia Mamma Graziella; 
Vista la disponibilità in bilancio; 
Ritenuto di dover procedere all’impegno della spesa e contestualmente alla liquidazione; 
 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Impegnare sul cap 1802/09 centro per minori la somma di euro 11.653,20 in favore della casa 

famiglia Mamma Graziella-soc. coop.sociale arl  di Orria; 
• Liquidare alla casa famiglia, sul medesimo capitolo la somma impegnata a saldo delle fatture n.7          

del 02/09/13,n.8 del 02/10/13,n.12 del 04/11/13 e n.14 del 10/11/13 mediante accredito con 
bonifico bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

• Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi.                                                                     

Per il  Responsabile dell’area 

F.to Biagio Motta 

 

 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


