
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1462 DEL 03-09-2018

REG. SET. 6126 del 31-08-2018

OGGETTO: AFFIDO FAMILIARE DI MINORI. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AFFIDATARI II E
III QUADRIMESTRE 2018 PER &#8364;  28.960,00.

    Richiamata la Legge 04/05/1983 n° 184, che disciplina gli istituti dell’adozione e
dell’affidamento di minori, in base alla quale “il minore temporaneamente privo di un
ambiente  familiare idoneo, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o
ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione e
l’istruzione”;

 che la legge quadro n° 328 dell’8.11.2000 ha definito i principi per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali collocando l’affidamento familiare tra gli
strumenti da privilegiare nell’ambito degli interventi a tutela dei minori e a sostegno delle
famiglie in difficoltà;

considerato che, nella materia, il Tribunale per i Minorenni dispone, talvolta, l’affidamento
di minori presso nuclei familiari, ponendo la relativa spesa a carico del Comune;

Considerato, altresì, che la G.R.. della Campania, con deliberazione n° 644 del 30/07/2004,
deliberava le linee di indirizzo per l’affidamento familiare;

Ricordato che la G.M., con deliberazione n° 64 del 5/5/2015, modificava ed adeguava gli
indirizzi ed i criteri per la disciplina del servizio di affido familiare istituiti con deliberazione
di G.M. n° 476 del 14/03/1994 in considerazione  del Regolamento di Ambito per l’accesso
e la partecipazione al costo delle prestazioni sociale agevolate approvato dal
Coordinamento Istituzionale in data 12/09/2013 e del D.P.C.M. 5/12/2013 n° 159 di
introduzione, a far data dal 1 gennaio 2015, di nuova disciplina in materia di ISEE;



Ritenuto  di garantire la continuità ad un imprescindibile intervento sociale di sostegno
alle famiglie affidatarie, finalizzato a sostenere  la domiciliarità dei minori, come previsto
dalla normativa sopra richiamata;

Ritenuto, altresì, di assumere impegno di spesa per il II e III quadrimestre 2018   per
assicurare il contributo mensile spettante agli affidatari dal mese di maggio al mese di
dicembre 2018, pari ad € 28.960,00 da impegnare al Cap. 6220/4, Tit.1, Missione 12,
Programma 4 del Bilancio 2018;

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente,
all’assuntore del presente provvedimento  di attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, il parere
favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

      D E T E R M I N A

Di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente1.
dispositivo;
prendere atto dei minori affidati e per i quali si garantisce la permanenza presso2.
famiglie o singoli soggetti affidatari sostenendo la spesa relativa al contributo
mensile spettante per il II e III quadrimestre 2018;
impegnare, per le motivazioni e con le finalità  richiamate in narrativa, la spesa  di €3.
28.960,00 al Cap. 6220/4,  Tit.1, Missione 12, Programma 4, del bilancio 2018,  per
l’erogazione di contributi alle famiglie affidatarie indicativamente sufficienti al II e
III quadrimestre 2018 e  da erogarsi secondo le modifiche e l’adeguamento stabiliti
nella deliberazione di G.M. n° 64 del 5/5/2015;
di richiedere l’assunzione della suddetta spesa al fine di garantire la continuità4.
gestionale e l’operatività del Servizio proponente nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art.163 del D.Lgs.n° 267/2000;
riservarsi di liquidare, con successivo atto, il contributo spettante agli affidatari dei5.
minori, relativamente ai periodi citati nel presente atto;
precisare, a norma dell’art. 183, comma 9-bis, del D.Lgs.267/2000, che trattasi di6.
spesa ricorrente;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per7.
gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, ha efficacia dal
momento dell’acquisizione dell’ acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio, ai fini della generale conoscenza;
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo8.
Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione , di cui al
D. Lgs. N° 33/2013;
di dare atto, altresì, ai sensi di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6-bis della Legge9.
241/1990 e dell’art.1. comma 9, lett.E, della Legge 190/2012, della insussistenza di



cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte degli assuntori del
presente provvedimento;
di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile10.
di cui all’art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del
presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

L'istruttore direttivo
   Dott.ssa R. Scotto

Il Dirigente
 Enrichetta La Ragione
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