CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

82
18/03/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

352
18/03/2022

Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE – ANNO
2021.- LIQUIDAZIONE.

OGGETTO:

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Sig. Sferrazza Antonino, sottopone al Responsabile della P. O.
n. 6 ad interim, conferita giusta D.D. n. 27 del 19/01/2022, Dott.ssa Angela Carrubba, la seguente proposta di
determinazione:
PREMESSO CHE:






la legge regionale n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali all’art. 3 lett. l), prevede
l’affidamento familiare e il sostegno economico agli affidatari;
la legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003 detta norme per la tutela e la tutela valorizzazione della famiglia;
il D.A. n. 481 del 28/02/2005, prevede che il Comune di residenza della famiglia di origine del minore prevede
ad erogare, se richiesto, un contributo economico, indipendentemente dal reddito posseduto;
che le famiglie affidatarie in questo Comune, per l'anno in corso, hanno chiesto un contributo economico, così
come di seguito:
nota prot. n. 10438 del 05/03/2021 richiedente Sig.ra F.A. affidataria dei minori C.C. e C.M. generalizzati in
atti, con Decreto del Tribunale dei Minori di Palermo n. 1376/11 VG. Pot. – ron. 5107/13;



nota n. 33504 del 06/08/2021 richiedente la Sig.ra L.L.C. affidataria della minore A.K.E.G. generalizzati in
atti, con Decreto del Tribunale dei Minori di Palermo n. 1469/2018 del 03.05.2021 Reg. V.G. (4674/2021
cron.);



nota n. 52593 del 06/12/2021 richiedente Sig.ra A.G. affidataria del minore F.C.R. generalizzati in atti, con De
creto del Tribunale dei Minori di Palermo n. 20/2012 SA (CRON 593/2014);



con Determinazione Dirigenziale n. 1990 del 15/12/2021 è stata impegnata la complessiva somma di €
3.000,00 Impegno n. 717/2021 RR.PP. del 20/12/2021 al cap. 1730 denominato “Affidamento familiare minori
e sostegno economico alle famiglie affidatarie” - Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 4 del bilancio comunale anno 2021;

PRESO ATTO CHE:


La somma cadauno per minore pari ad € 750,00 dovrà essere ripartita così di seguito:



famiglia affidataria F.A. la somma di € 1.500,00 (millecinquecento) per l'affido di due minori;



famiglia affidataria L.L.C. la somma di € 750,00 (settecentocinquanta) per l'affido di uno minore;



famiglia affidataria A.G. la somma di € 750,00 (settecentocinquanta) per l'affido di uno minore.

VISTA la direttiva prot. n. 9137 del 08/03/2022, con la quale l’Assessore ai Servizi Sociali, esplicita la volontà dell’Am
ministrazione di erogare un contributo in favore delle famiglie affidatarie di questo Comune suddividendo equamente
la somma disponibile in bilancio;

ATTESO che tutta la documentazione di riferimento è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni
di legge;
VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO opportuno provvedere a liquidare alle suindicate famiglie affidatarie la somma a ciascuno spettante;
VISTA la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrativo di interventi e servizi sociali”;
VISTO l’art. 51 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
VISTA la legge n. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Ravvisata a tal riguardo la competenza del Responsabile di P.O. n. 6 ad interim, ai sensi degli artt. 13, 14, 15 del
C.C.N.L. del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 T.U. delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di
Canicattì, approvato con deliberazione della G.M. n. 37 del 13.04.2018;

PROPONE
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n.7 del 21 Maggio 2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

CONCEDERE, per le motivazioni e le finalità esposte in narrativa, alla famiglie affidatarie il contributo economico per
l'affidamento dei minori disposto dal Tribunale dei Minorenni.

LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 184 del D. Legislativo n. 267/2000, alle sottoindicate famiglie affidatarie, agli atti genera
lizzate, a ciascuna la somma spettante:
1. famiglia affidataria F.A. la somma di € 1.500,00 (millecinquecento) per l'affido di due minori;
2. famiglia affidataria L.L.C. la somma di € 750,00 (settecentocinquanta) per l'affido di uno minore;
3. famiglia affidataria A.G. la somma di € 750,00 (settecentocinquanta) per l'affido di uno minore.
PRELEVARE la complessiva somma di €. 3.000,00, impegnata con D.D. n. 1990 del 15/12/2021, dal cap. 1730 Impegno
n. 717/2021 RR.PP. del 20/12/2021 denominato “Affidamento familiare minori e sostegno economico alle famiglie
affidatarie” – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 4 -del bilancio comunale anno 2021;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n.7 del 21 Maggio 2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

CONCEDERE, per le motivazioni e le finalità esposte in narrativa, alla famiglie affidatarie il contributo economico per
l'affidamento dei minori disposto dal Tribunale dei Minorenni.

LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 184 del D. Legislativo n. 267/2000, alle sottoindicate famiglie affidatarie, agli atti genera
lizzate, a ciascuna la somma spettante:
4. famiglia affidataria F.A. la somma di € 1.500,00 (millecinquecento) per l'affido di due minori;
5. famiglia affidataria L.L.C. la somma di € 750,00 (settecentocinquanta) per l'affido di uno minore;
6. famiglia affidataria A.G. la somma di € 750,00 (settecentocinquanta) per l'affido di uno minore.

PRELEVARE la complessiva somma di €. 3.000,00, impegnata con D.D. n. 1990 del 15/12/2021, dal cap. 1730 Impegno
n. 717/2021 RR.PP. del 20/12/2021 denominato “Affidamento familiare minori e sostegno economico alle famiglie
affidatarie” – Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 4 -del bilancio comunale anno 2021;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

FORNITORE
Famiglie Affidatarie con Decreto del Tribunale

IMPEGNO
717/2021

IMPORTO
€ 3.000,00

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
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