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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.       568    DEL  12.11.2019      

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE MINORE PERIODO DAL 27.05.2018 AL 28.12.2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

     1.  Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 3 aprile 1991, n. 10, le motivazioni in 

fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.    Di liquidare alla sig.ra T.L.,  in esecuzione al decreto  n.49/11 VG 637/13 disposto dal Tribunale per i 

Minorenni di Palermo, la somma complessiva di € 2.800,00 relativa al periodo temporale dal 27/05/2018 al 

28/12/2019; 

3.    Di prelevare la somma complessiva di €. 2.800,00 dal cap. 1463.1 “Affido familiare” bilancio 2019/2021, 

annualità 2019, ad estinzione dell’impegno assunto con determinazione n. 526 del 22.10.2019,  giusto impegno 

n. 839/2019; 

4.    Di emettere mandato di pagamento di €. 2.800,00 in favore della sig.ra TL mediante bonifico bancario sul 

c.c. comunicato dalla stessa e agli atti del preposto ufficio; 

5.    Di dare atto che la spesa rientra e va ad estinguere la somma impegnata, con Determina n. 526/2019 Reg. 

Gen., al cap. 1463.1 “Affido familiare” Miss/Progr. 12.7.1.104   Bilancio 2019/2021, annualità 2019, giusto imp. 

n. 839/2019; 

6.    Di trasmettere al Responsabile del Sito Internet il presente atto, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 

N. 33/2013, al fine della sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione e trasparenza, sotto sezione di primo 

livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

7.    Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.lgs. 267/2000. 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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