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OGGETTO: Concessione contributo a famiglia affidataria. - Impegno di spesa di €1.600,00
per il periodo maggio/dicembre 2021.

L'anno duemilaventuno, il giomo nove del mese di settembre, in Carlentini, presso gli uffrci
comunali, il sottoscritto Geom. F. Ingalisi, nella sua qualità di Responsabile dell'Area I, F.F. ha
adottato il seguente provvedimento:
Il Responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I la seguente proposta di
determinazione:
VISTA l'istanza della famiglia P.G, decifrata con le sole iniziali nel rispetto della privacyo ma
identificata agli atti in ufficio, tendente ad ottenere un contributo economico in qualità di famiglia
affrdataria della minore P.E.;
VISTA la Legge n. 184 del4 maggio 1983 che disciplina l'affidamento familiare dei minori;
VISTA la Legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché il titolo 8o del libro Io del codice
civile";
VISTA la direttiva interassessoriale prot. 3201410 del 1710212005 in materia di affidamento
familiare;
VISTO l'art. 10 del regolamento comunale del servizio di affidamento familiare dei minori,
approvato con delibera di C.C. n. l3 del 2910612012, che riconosce alla famiglia affidatanail diritto
ad ottenere, qualora richiesto, un contributo economico determinandolo in relazione allatipologia di
affido attuata;
ATTESO che, secondo quanto disposto dal predetto articolo 10, trattandosi di affidamento
residenziale consensuale, il contributo è determinato in € 200,00 mensili;
RITENUTO, quindi, doveroso procedere ad impegnare per la suddetta finalità e per il periodo
rnaggio/dicembre 2021 a somma di € 1.600,00;
SI PROPONE, per tutto quanto sopra esposto,:

DATO ATTO che trattasi di spesa obbligata tassativamente, regolata dalla Legge ai sensi dell'art.
163 comma 2 del D.lgs n.26712000 (TUEL);

l. di impegnare a favore della famiglia P.G., meglio identificata agli atti in ufficio, la somma di
€ 1.600,00 imputandola al cap. 6200 denominato ooRette ricoveri in Istituto di minori
sottoposti a prowedimenti dell'Autorità giudiziaria" del Bilancio 2020- 2022 esercizio
finanziario 2021;

2. di liquidare quanto dovuto con successivi atti, disponendo detta liquidazione in una unica
soluzione, per il periodo maggio - settembre 202I e, a cadenza mensile, per il restante
periodo, con riserva di
affrdato presso il nucleo

l'effettivo mantenimento del soggetto
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Ed in relazione a quanto sopra
IL CAPO AREA I, F.F.

VISTA la superiore proposta;
VISTA la legge n. 184 del4 maggio 1983;
VISTA la Legge n. 149 del 28 matzo 2001;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il Regolamento del Servizio di affidamento familiare dei minori approvato con delibera di
C.C. n. 13 del 2910612012;
VISTA la determina sindacale n. 25 del 3110812021con la quale viene affi.dafa al Geom. F. Ingalisi
la responsabilitào ad interim, dell'Area I;
VISTO il Bilancio 2020-2022 eserciziofinanziario 2021;
VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n,26712000;

DETERMINA

DATO ATTO che trattasi di spesa obbligata tassativamente, regolata dalla Legge ai sensi dell'art.
163 comma2 del D.lgs n.26712000 (TUEL);

1. di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta,
impegnando a favore della famiglia P.G., meglio identificata agli atti in ufficio, la somma di
€ 1.600,00 a titolo di contributo economico a famiglia affidataria, imputandola al cap. 6200
denominato 'oRette ricoveri in Istituto di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autotità
Giudiziaria" del Bilancio 2020-2022 e s er cizio finanziar io 2 0 2 I ;

2. di liquidare quanto dovuto con successivo atto in un'unica soluzione per il periodo maggio -
settembre e, a cadenza mensile per il restante periodo, con riserva di verificare
periodicamente l'effettivo mantenimento del soggetto affidato presso il nucleo familiare
affidatario.
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaúa con impegno a valere sul
capitolo 6200 del bilancio 2020-2022, esercizio ftnanziario 2021, nell'ambito della disponibilità sullo
stesso accertafa in conformita all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n.267 .

Carlentini, Z I - OA - 2p ò,( Il Responsabite del Serviziotf,
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line dal

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li-_ Il Segretario Generale
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