
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 


SERVIZI SOCIALI 


Proposta di Determina Nr.~ del ~,,--_/", to l$) 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. l.>~(J DEL r9 t-Oh --201 r-
OGGETTO: Decreto del Tribunale per i minori di Callaniselta del 15/04/14. Affidamento familiare. 

liquidazione contributo alla famiglia affidataria dal 01/03 al 31/03/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATE: 

• 	 la Legge n. 184 del 04 maggio 1983, successivamente modificata dalla Legge n. 149 del 29 marzo 

2011, con la quale sono state stabilite le norme recanti la disciplina dell'affido familiare dei minori; 

• 	 la direttiva interassessoriale prot n. 320/410 del 17/0212005 recante le norme in materia di 

affidamento familiare; 

• 	 II decreto del Tribunale dei Minori di Caltanissetta del 15104/2014 n. 321/12V.G. assunto al 

protocollo dell'ente in data 08105/2014 n.11116, con il quale è stata disposta la proroga fino al 

30/0612015 dell'affidamento temporaneo delie minori M.D. e M.M., residenti in questo Comune, ai 

coniugi __OMISSIS__e _OMISSIS___, incaricando Il servizio sociale del Comune 

competente in ragione del luogo di residenza delle minori, di procedere agli adempimenti di cui alla 

L. 	 149/2001 che ha modificato la L. 184/1983, con riguardo alla formalizzazione del succitato 

affidamento; 

VISTO l'art. 5 del Regolamento sull'Affidamento Familiare approvato con alto deliberativo C"C, n. 52 del 

07107/2014 in conformità alle disposizioni regionale, indica in € 400,00 mensìli l'ammontare del contributo da 

corrispondere, se richiesto, alie farrllQli,e affidatarie, prevedendo inoltre l'erogazione di contributi straordinari 

in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche COme gli affidi plurimi; 

VISTA la richiesta datata 02/08/2014, acquisita al pro!. dell'ente n. 21143 del 11/09/2014, con la quale gli 

affidatari chiedono l'erogazione del contributo economico mensile, come previsto dalla normativa regionale 

nonché del contributo straordinario in considerazione dell'affidamento plurimo; 

RICHIAMATE: 

• 	 la D.D, n. 456 del 12112/2014 con la quale il stato concesso alla famigiia affidataria il contributo 

mensile di € 500,00 ed è stata impegnata la somma complessiva di € 3.500,00, per il periodo 

dicembre 2014 e giugno 2015; 



• 	 La DD. n. 177 del 18/0212015 con la quale è stato liquidato la somma di € 1.000,00 alla famiglia 

affidataria per il contributo di che trattasi per il periodo dal 01/12/2014 al 31/01/2015; 

• 	 La 0.0. n. 369 del 23103/2015 con la quale è stato liquidato la somma di € 500,00 alla famiglia 

affidataria per il contributo di che trattasi per il periodo dal 01/02/ al 28102/2015; 

RITENUTO dover liquidare alla famiglia affidataria la somma complessiva di € 500,00 a titolo di contributo 

economico concesso con determina dirigenziale n. 456/14, per il periodo dal 01/03 al 31/03/2015.; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267/2000, parte Il capo I - Entrate, capo Il 

Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO AnO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D. L.gs. 267/2000, 

PROPONE Di DETERMiNARE 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

Di liquidare in favore della famiglia affidataria dei minori di cui sopra, la somma complessiva di € 500,00 a 

titolo di contributo economico concesso con determina dirigenziale n. 456/14, per il periodo dal 01/3 al 

31/03/015, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT ___OMISSIS__ intestato al Sig. 


_OMISSIS,___ 


Di imputare la superiore spesa, il cui impegno è stato assunto con D.D.n. 456/14, al cap. 14351.1, F.10. 


SA. 1.5 del predisponendo bilancio 2015; 


Il presente prowedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la 


durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza e nella sez. "Amministrazione Trasparente" del sito 


istituzionale dell'Ente. 


Nicosia - 1 ~R. 1U\S 


Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Lo Bianco 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'ard. EE.LL 

PRESO AnO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

AnESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D. 

L.gs. 267/2000, 

ADOnA la seguente determinazione ad oggetto: "Decreto del Tribunale per i minori di Caltanisetta del 

15/04/14. Affidamento familiare. Liquidazione contributo alla famiglia affidataria dal 01/03 al 31/03/2015, nel 

testo di cui sopra che qui 

IL DI~;;'{'N9 
Dott.ssa ~\WJJVlUSO 
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