
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 13 del 29/06/2012 

OGGETTO: 
Approvazione Regolamento del servizio di affidamento familiare dei minori. 

L'anno duemiladodici il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 21.00 presso l'Aula Consigliare del 
Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all ' appello i 
signori: 

n.d Cognome e nome 
l NARDO SEBASTIANO 
2 PAGLIARO LUIGI ORAZIO 
3 AMENTA GIOVANNI 
4 NICASTRO GIUSEPPE 
5 GENOVESE SALVATORE 
6 PANCARI MARIO 
7 TERRANOVA CARLO 
8 CUVA SEBASTIANO 
9 SPINA ALFIO 
lO FAVARA MASSIMILIANO 
11 CARVENI ANGELO 
12 MANGIAMELI CARMELO 
13 RUMA MICHELE 
14 FOTI SALVATORE 
15 CARNAZZO GIUSEPPE 
16 GARRASI FLAVIO 
17 LORITO ANTONIO 
l8 DANNA ALFIO 
19 IAPICHELLO GIUSEPPE 
20 SORBELLO SEBASTIANO 

presente assente 
x 
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Assume la Presidenza il DR. LUIGI ORAZIO PAGLIARO nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



Il Presidente del Consiglio passa a trattare il 12° argomento posto all'o.d.g., avente ad oggetto: 

"Approvazione Regolamento del servizio di affidamento familiare dei minori". 


Il Presidente in merito all'argomento fa presente che costituisce un atto dovuto. 


Il Presidente pone ai voti la proposta allegata. 

Proposta che viene approvata all'unanimità dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta depositata agli atti; 
VISTO l'esito della votazione; 

DELIBERA 

-Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento del 
servizio di affidamento familiare dei minori". 



Letta, approvata e sottoscritta. 

Pubblicata all'Albo Pretori o on-line 

Dal ?J d" O7 · 7 Ol '2 

GLlARO 

Al Jv -et 2()t2 

Il Segretario del Comune 
CERTIFft""A 

su conforme rel azione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all 'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno .1 'l l UG. 2012senza opposizioni o reclami. 

t1. l AGO. 2012 ~egretario GeneraleLì, -~------

Dott. FEDERICO CESARIO 

~rrM_ERALE· o . use e S IO) 
( !'-\ v 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 1 O AGO. 2012. 

Lì, [1 7 AGO. 2012 /segretario Generale 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio._WW : ~ _L.J--'~""'-''-----------~=----"''---t;..:.__'i>
in data Z A · O8·2O 1 2.. 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

Allegato alla Delibera C.C. 

N° 11 del Z. ~ ~ O'- 7. P 1L 

PARERI SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


da sottoporre all'esame del 


ADo coNsiauo rr;;ALE 
Proponente: (i(j!r cfM&th J, ff-
Servizio interessato: Iè&u 1J Lrof!l /J-Il.tA V 
Oggetto: ({/kt(IJ )J tf40LA HfNTO JJ JEtf< Vtl-(0 ti.(d 

/JfE/bBHiitlro f(fftiLI /tif ~/et HL!VeRJ 

PARERI 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere v~~ in ordine alle sola 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della Legge 8 come recepita 

dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.1.2 della Legge 

Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere ---- --- in ordine alle sola 

regolarità contabile della proposta. 

Lì, --------

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

http:dall'art.12


Il responsabile dell'Area V/\" Servizi Sociali e P. I." sottopone al C.C. la 
seguente proposta di deliberazione riguardante SCHEMA DI REGOLAMENTO 
DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI. 

Premesso che il Comune di Carlentini è titolare delle funzioni di tutela e di 
protezione dei minori ed al fine di garantire le migliori condizioni per lo sviluppo 
p si co-fisico degli stessi, qualora la famiglia di origine si trova nella momentanea 
impossibilità di assicurarle, si prodiga per attuare l'affido familiare. 

L'istituto dell'affido familiare si configura come un intervento preventivo, 
alternativo alla istituzionalizzazione, al fine di evitare l'insorgere di forme di 
disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, 
preferibilmente con figli, in grado di assicurargli il mantenimento, l'istruzione e le 
relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto, anche, del progetto educativo e di 
eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. 

Considerato che gli oneri economici, a qualsiasi titolo, per i minori residenti nel 
territorio nazionale, gravano, ai sensi della direttiva interassessoriale in materia di 
affidamento familiare prot. n. 320/410 del17/02/2005, sul Comune in cui i minori 
risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro Comune. 

Al fine di meglio regolamentare gli oneri a carico delle parti, nonché il contributo 
economico in capo al Comune, si è ritenuto opportuno approntare uno schema di 
regolamento comunale per l'affidamento familiare dei minori che viene allegato al 
presente atto costituendone parte integrante. 

Vista la deliberazione di G.M. n. 8 dell?/02/2012, esecutiva ai sensi della L. R. 
44/91; 

Visto il D. Lgs. 267 /2000; 
Vista la legge 328/2000; 
Vista la legge 149/2001 
Sulla scorta di quanto esposto si richiede l'approvazione dello schema di 

regolamento per il servizio di affidamento familiare dei minori, allegato alla presente 
delibera e di questa parte integrante. 

Il re(~st~fJ~~·Area V 
(do1 lv~Presti) 



-----

Carlentini 04 -04'2tOtZ 

, .. , r iiTORE 

CITTA' DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

Prot. n. Li, 

Citta' di Carlentini 
Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 

Protocollo N. 0005637 di Carlentini Nord- Sig. Bosco Filadelfo 
Del 04/04/2012 Via L. Sturzo, 15 

Titolo l Classe CARLENTINI 
Sottoc lasse 

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
·::; 	 di Pedagaggi- Sig. Sulfaro Giuseppe 

Via De Geronimo, l 
PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere delibera di G.M. n. 8 del17/02/2012. 

Ai sensi dell ' art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizionale, La 
invito a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere il parere di cui alla 
richiamata norma, relativamente alla deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 17/02/2012 
avente ad oggetto "Regolamento comunale per il servizio di affidamento familiare dei 
minori. Approvazione schema", che in allegato alla presente si trasmette. 

r· zn·l!ìl"' .•, \l~·.) tf 
l l \'\J'\\ \o dw

I
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~<DI~ 
Cronologko N°. '::1 . 
io sottoscritto Messo del Comune d1 
Wt:'ent 1\ l ha notificato Il presente at~/r
rm·~GrJ(I(s.&_VA?PL·- }èDA6'éço--t 
consegnand.QJl~ coJJia i) ma~ d1 

i 12:fFK'a 6:z. OIL fiWRn; 
In qualità di,__ otf~.(ll.li!(2.:.t~:'1u.5_______ 
tale qualith:.atosl. 

arlentini (SR) Tel. 095/7858215 Fax 095/7858216 Parti a r 
e-mail: ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it 

mailto:ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it


CITTA' DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

Prot. n. Li, 

Citta' di Carlentini 
Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 

Protocollo N. ooos637 di Carlentini Nord - Sig. Bosco Filadelfo ----ìDel 04/04/2012 Via L. Sturzo, 15 
Titolo 1 CARLENTINIClasse 

Sottoclasse 
Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Pedagaggi- Sig. Sulfaro Giuseppe 
Via De Geronimo, l 
PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere delibera di G.M. n. 8 dell?/02/2012. 

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizionale, La 
invito a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere il parere di cui alla 
richiamata norma, relativamente alla deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 17/02/2012 
avente ad oggetto "Regolamento comunale per il servizio di affidamento familiare dei 
minori. Approvazione schema", che in allegato alla presente si trasmette. 

2 ·7 ~qR '1r "'"~ - • !In •. Lu ~t.. 

~s;s-
Cronologko No. d· 
io so t o .: t t Me ss o d el Comune l 

,çarlentinl ha notificato ii presente atto a-1<·" •· 
tB5otTX%flZON.S·a~~ v 

consegnandone co~ia a mani di---

~-------------
tale qualitk.cHOSÌ. MESSO COMUNALE 
Carlentini ~-oL,-ZJ>ll. IL 

Il MESSO, ~TORE 
(A~LO) 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Te!. 095/7858215 Fax 095/7858216 Partita l va 00192920890 

e-mail: ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it 

mailto:ufficiogiunta@comune.carlentini.sr.it
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CITTÀ DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

~,_ ·/"'- ~J.>* 

..,p ,...... .....:-. 

Copia Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di Pedagaggi N r. 3 

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica del 03/05/2012 

Oggetto: Parere sulla delibera di G. M. n. 8 del 17/02/2012: "Regolamento comunale 
per il servizio di affidamento familiare dei minori. Approvazione schema." 

' L' anno Duemiladodici il giorno Tre del mese di Maggio nel Centro Anziani e nella consueta sala 
delle adunanze, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio Circoscrizionale di Pedagaggi 
del 23 aprile 2012 Prot. Nr. 66 si è riunito il Consiglio Circoscrizionale, con avviso notificato ai sensi 
dell'art. 48 del D.P.R. 29- 10- 1955 n. 6 sull'Ordinamento Enti Locali, ad ogni Consigliere giusta 
relata del Messo Comunale ed a seguito di appello sono intervenuti per quest'atto: 

CONSIGLIERI 

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 3 
Campisi Francesco 
Cimino Giuseppe 
Pezzino Alfredo 

Fisicaro Salvatore 
Menta Michele 
Cimino Sebastiano 

\ Sulfaro Giuseppe 
Lo Monaco Francesco 



1 
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' CITTA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale di Pedagaggi 

Passa trattare il terzo punto posto all'Ordine del Giorno: Parere sulla delibera di G. M. n. 8 del17/02/2012: 


"Regolamento comunale per il servizio di affidamento familiare dei minori. Approvazione schema." 


Il Presidente, illustra ai presenti quanto in oggetto. 


Non si registrano interventi. 


Il presidente pone alla votazione il punto, che viene approvato ad unanimità. 


Il Consiglio Circoscrizionale 

Visto l'esito positivo della votazione; 

Y Vista la Legge Regionale Nr. 23/97; 


Udito gli interventi dei Consiglieri; 


DELIBERA 

Di approvare il Terzo punto posto all' O.d. G. 



,. CITTÀ DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Campisi Francesco F.to Sulfaro Giuseppe F.to Cimino Antonio 

Per Copia conforme per uso amministrativo 

Dalla residenza municipale - 8 MAG. 2012 
Visto: IL SINDACO 

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo comunale 

dal ID-05-201z al ZS:.05-Zt212 

t;EBTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica su conforme attestazione del Messo, che la presente 
deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo comune dal giorno )O-o s= ~ ZJ)tL al 
giorno fS-OS"~?d 2 a norma dell'art. 11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991 N. 44 
e che contro la stessa NoN furono presentati reclami. 

Dalla Residenza municipale, .i8~ Qç, 2aZ 

In Fede 

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio Consiglio Comunale. 
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COMUNE DI CARLENTINI 

Prov. di Siracusa 

ORIGINALE DI DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N._L· 
Oggetto: r-----------------------------------------------------------------1 

\2_ ~ G--\1 L f\ ìu?.0 '(~ eoh.w- tJ ft-l G· l @IL l L >F{(Ift ~~ O ~· 
~F~l ~fì ~G"fV1 O <f.Pr K\LI A-R.&- b.b l <tltJJORI
'\\~ ~ ll.D E-" s~~\ G 

L'anno duemila c\oo\ (,.~ il giorno e\\c1?. s~tdel mese ~e-bbi('?..\o , all.e ore~ , si è riunita 

LA Gl~l'A COMUNALE 
Con l'intervento dei signori: l ~ • 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)CARNAZZO Sebastiano V. Sindaco 
3)VENTURA Sebastiano Assessore 
4)FERRARO Angelo Assessore 
5)ALIANO Angelo Assessore 
6) FAGONE LA ZIT A Paolo Assessore .. 
7) DENllvfA Giuseppe Assessore 
8) VINCI Alessandro Assessore 

Presente Assente 

x 
x 
X' 

·x 
>< 
x 
)( 

x -

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 
Partecipa it!Segretario Comunale ~ Vìc el Segmtarlo G ener11le 

' ( Dott. GlltSeP2>a S rl~l-'10 J 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. · 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale li 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, sì esprime parere 
favorevole/~11th 11 io in ordine alla regolarità tecnica della proposta. · 

Ai sensi del comina l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 
199l,n.48,nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30,si esprimi parere 
favorevole/oeak~io in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. .1 
Li, j 2 . l..o Il.. Il R"'PODS~bilo ~~l siizjot"'' ... ~ 

./' . l 
l • 

l 

ll 

l 
l 

LI 


http:dell'art.l2
http:dall'art.12


l) 	Approvare la superiore proposta così come esplicitata in narrativa approvando 
lo schema di regolamento, allegato al presente atto e di questo parte integrante, 
riguardante "Schema di regolamento del servizio di affidamento familiare dei 
minori"; 

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 
12 della L. R. 44/91. 



l 


Il responsabile dell'Area V"" Servizi Sociali e P. I." sottopone alla G.M. la 

seguente proposta di deliberazione. 


OGGETTO: Regolamento Comunale per il Servizio di affidamento familiare dei 

minori. Approvazione schema. 


Premesso che il Comune di Carlentini è titolare delle funzioni di tutela e di 
protezione dei minori ed allo scopo di garantire le migliori condizioni per lo sviluppo 
psico-fisico degli stessi, qualora la famigl!a di origine si trova nella momentanea 
impossibilità di assicurarle, attua l'affido familiare. 

L'istituto dell'affido familiare si configura come un intervento preventivo, 
alternativo alla istituzionalizzazione, al fine di evitare l'insorgere di forme di 
disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, 
preferibilmente con figli, in grado di assicurargli il mantenimento, l'istruzione e le 
relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto, anche, del progetto educativo e di 
eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. 

Considerato che gli oneri economici, a qualsiasi titolo, per i minori residenti nel 
territorio nazionale, gravano, ai sensi della direttiva interassessoriale in materia di 
affidamento familiare prot. n. 320/410 del17/02/2005, sul Comune in cui i minori 
risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro Comune. 

Al fine di meglio regolamentare gli oneri a carico delle parti, nonché il contributo 
economico in capo al Comune, si è ritenuto opportuno approntare uno schema di 
regolamento comunale per l'affidamento familiare dei minori che viene allegato al 
presente atto costituendone parte integrante. 

Visto il D. Lgs. 267 /2000; 
Vista la legge 328/2000; 
Vista la legge 149/2001 
Sulla scorta di quanto esposto si richiede all'Organo Esecutivo: 

l'approvazione dello schema di regolamento per il servizio di affidamento 
familiare dei minori, allegato alla presente delibera e di questa parte integrante; 

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Il resp~:~b~rt;ea V 
(dott-:r atqr;pr .esti) 

LA G.M. 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal 
responsabile dell'Area V, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 



---------------------

-------

Lettorapprovato e sottoscritto //' 

Pubblicata all'albo pretorio on line 
dal _________________ 

al 

li Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno _______________________senza opposizione o reclami. 

Li ,,_______ _ TI Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTMTA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data:__ ______ __ 

Li,. __________ IL Segretario Comunale 

--------------- L-·---;'~---- --------·--
La presente deliberazione è imrri~U?-"mente esecutiva 

data 

/ / 
Li, l?f --0 Z.-- W l'L. / (/ : 

IJieJ.l. 
Il Segretario Comunale __t--'H"'-'+--1'~-b-t-

La presente delibera è stata/ asmessa per l'esecuzione all 'ufficio. ____ ______________in 
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~----------------------------- ., 
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