
N. 24/116 del 26/03/2018 avente ad oggetto: Impegno spesa per prosecuzione 
ricovero presso la Comunità alloggio “Arzilla” di Messina – CIG: Z081F8E378. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
….. omissis ……  

DETERMINA    

Per quanto esposto in premessa 

1) Di assicurare, per l’anno 2018 e comunque fino a emissione di ulteriore Decreto da 
parte dell’Autorità Giudiziaria,  la prosecuzione del ricovero dei quattro minori N. 
A., N. M., N. A., N. M., meglio generalizzati agli atti d’ufficio per motivi di privacy, 
presso la Comunità alloggio “Arzilla” di Messina, disposto dal Tribunale per i 
Minorenni di Messina con decreto n. 534/2016 R.V.G. – n. 928/16 cron. del 
21/12/2016. 

2) Di  impegnare la complessiva somma di € 116.700,16, assegnata al Responsabile 
dell’Area Amministrativa, fatto salvo   nuova disposizione da parte del Tribunale 
competente e tenuto conto che, a norma di legge, a detta spesa è tenuta alla 
compartecipazione anche la Regione Siciliana, nella misura dell’80%,   necessaria 
per il proseguimento del  pagamento,   alla  coop. “Arzilla”, con sede legale in viale 
San Martino n. 369 Messina, della retta di  ricovero - anno 2018 dei minori N. A. – 
N. M. – N. A. e N. M.,  disposto dall’Autorità Giudiziaria, al capitolo n. 11040512 
previsto per “Alloggio minori. 

3) Di dare  atto  che  alla  liquidazione delle rette si  procederà con successivo atto, 
previe presentazione di regolari fatture,  acquisizione di tutti gli atti necessari per la 
liquidazione  e verifica  di   regolarità   contributiva. 

4) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e  di Ragioneria per gli 
adempimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147 bis, 

comma 1°, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta 

registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo n. 11040512 

destinato per “ALLOGGIO MINORI”, IMPEGNO N. 300/2018 limitatamente ad €. 

40.000,00 come già espresso nel parere allegato alla delibera di G.M. n. 64 del 

16/03/2018. Sulla restante parte non vi è copertura finanziaria. 

  


