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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENN A 

Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. _5'----__ del 2'3 - b t- { 6 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. J l DEL 2 S -(.., 20/6 

OGGETTO: Decreto del Tribunale per i minori di Caltanisetta del 03/07/15. Proroga 

affidamento temporaneo delle minori M.D. e M.M. ai coniugi C.P. e N.R. Liquidazione 

contributo alla famiglia affidataria periodo 1/11/2014) -31/12/2015. 
" 

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 17/02/2005 recante le norme in 

materia di affidamento familiare; 

• Il decreto del Tribunale dei Minori di Caltanissetta del 03/07/15 n. 321/12/V.G. 

assunto al protocollo dell'ente in data 08/07/2015 n.16653, con il quale è stata 

disposta la proroga fino al 30/06/2016 dell'affidamento temporaneo delle minori 

M.D. e M.M., residenti in questo Comune, ai coniugi C. P. e N. R. ; 

VISTO l'art. 5 del Regolamento sull'Affidamento Familiare approvato con atto deliberativo 

C.C. n. 52 del 07/07/2014 in conformità alle disposizioni regionale, indica in € 400,00 

mensili l'ammontare del contributo da corrispondere, se richiesto, alle famiglie affidatarie, 

prevedendo inoltre l'erogazione di contributi straordinari in relazione a bisogni o situazioni 

particolari e specifiche come gli affidi plurimi; 

CONSIDERATO, altresì, che la legge 149/01 , all'art. 5, comma 4, precisa che lo Stato, le 

regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità 

finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico 

in favore della famiglia affidataria; 



CONSIDERATO che dal mese di dicembre 2014, a seguito di richiesta datata 02/08/2014, 

questo Comune eroga agli stessi un contributo economico mensile, come previsto dalla 

normativa regionale nonché un contributo straordinario in considerazione dell'affidamento 

plurimo; 

RICHIAMATA la DD. n.1457 del 13/11/15 con la quale è stato concesso alla famiglia 

affidataria il contributo mensile di € 500,00 ed è stata impegnata la somma complessiva di 

€ 5.000,00, per il periodo settembre 2015 - giugno 2016; 

RITENUTO dover liquidare alla famiglia affidataria la somma complessiva di € 1.000,00 

per il periodo 01/11/2014 - 31/12/2015; 

VISTA la nota del 27/01/16 prot. n. 2000 con la quale l'affidatario ha comunicato un nuovo 

codice IBAN IT per l'accreditamento del contributo economico di che trattasi; 

VISTA la 0.0. n. 400 del 27/03/15 con la quale sono stati nominati i Responsabili del 

Procedimento del 1°Settore e loro sostituti con attribuzione alla sottoscritta dei 

procedimenti di che trattasi; 

VISTO l'art. 37 dello statuto comunale; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D. L.gs. 267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di 

interesse od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati al presente 

provvedimento. 

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 € 1.000,00 a titolo di contributo economico concesso con determina 

dirigenziale n.1457/15, per il periodo 11/11/2014- 31/12/015, mediante bonifico bancario 

sul conto corrente IBAN IT omissis intestato al Sig. __ omissis __ _ 

alla superiore spesa di € 1.000,00, il cui impegno è stato assunto con DD.n . 1457/15, nel 

modo che segue: 

- quanto ad € 500,00 con i fondi residuati al cap. 1435 Missione 10 - Programma 4 -

Titolo 1 - Macroaggregato 5 - mov.n. 2248, impegnati nel bilancio 2015; 

- quanto ad € 500,00 al cap. 1435 Missione 10 - Programma 4 - Titolo 1 -

Macroaggregato 5 - mov.n. 15 del predisponendo bilancio 2016. 



Il presente provvedimento 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 2 9 GEN. 2016 

Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Lo Bianco 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'ord. EE.LL 

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

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 

bis 10 comma D. L.gs. 267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di 

conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati al 

presente provvedimento. 

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

Caltanisetta del 03/07/15. Proroga affidamento temporaneo delle minori M.D. e M.M. ai 

coniugi C.P. e N.R. Liquidazione contributo alla famiglia affidataria periodo 1/11/201~ -

31/12/2015", nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 

(dott.SS,~ANCUSO) 




