
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  825 del  24-11-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO
FAMILIARE

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di novembre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Vista la legge 4 maggio 1983 n. 184, modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, che detta
disposizioni in merito alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Considerato che l'affido familiare è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui
famiglia si trovi nella temporanea impossibilità di prendersi cura di lui nonostante gli
interventi di sostegno e aiuto disposti a suo favore, le cure e gli affetti necessari;

Visto il Regolamento sull'affidamento familiare approvato con Delibera del C.C. n. 107 del
04/12/2008, e modificato con successiva Delibera Consiliare n. 17 del 4 marzo 2016;

Visto, in particolare, l'art. 5 del sopracitato Regolamento che così recita – fissare in € 400,00
l'importo mensile da erogare a famiglie affidatarie di un minore con l'aggiunta di € 350,00
per ogni altro minore affidato e fino ad un massimo di € 750,00;

Visti i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta con i quali è stato
disposto l'affidamento intrafamiliare di minori a tre famiglie;

Ritenuto di dovere confermare, per l'anno 2020, l'intervento economico a n. 3 famiglie che
hanno in affidamento i minori;

Richiamata la propria determina n. 163 del 27/02/2020 con la quale è stata prenotata, per
l’anno 2020, la complessiva somma di € 18.600,00, necessaria all’erogazione dell’intervento
economico  per l’affidamento dei minori, con imputazione al cap. 2605/5 – Miss. 12 –
Programma 4 – Tit. 1 – Macroaggr. 4-2-2-999 del bilancio del corrente esercizio regolarmente
esecutivo;

Ravvisata l'opportunità di impegnare la somma di € 3.100,00 occorrente per i mesi di
settembre e  ottobre 2020;

            Per tutto quanto premesso

DETERMINA

Confermare l'intervento economico, per l'anno 2020, a n. 3 famiglie che hanno in1.
affidamento i minori.

Impegnare la somma di € 3.100,00, occorrente per i mesi di settembre e ottobre 2020, con2.

imputazione al cap. 2605/5 – Miss. 12 – Programma 4 – Tit. 1 – Macroaggr. 4-2-2-999 del
bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.

Liquidare e pagare, per i mesi di settembre e ottobre 2020, la somma di € 800,00 ai sigg.3.

G.F. e  L.G. per l’affidamento di un minore, € 1.500,00 ai sigg. P.S. e A.C. per
l’affidamento di due minori ed € 800,00 alla sig.ra S.L. affidataria di una minore, come da
Provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.

Autorizzare il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a4.
favore dei signori di cui all’elenco “Allegato A” (depositato presso l’Ufficio Servizi
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Sociali e che non viene allegato alla presente Determina, ai soli fini della pubblicazione,
per l’osservanza della Legge n. 675/96 e s.m.i.), per la complessiva somma di € 3.100,00,
che trova allocazione al cap. 2605/5 – Miss. 12 – Programma 4 – Tit. 1 – Macroaggr.
4-2-2-999 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da impegno
assunto con la presente determina.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 579

Lì  24-11-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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