Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori

OGGETTO CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE MENSILITA' DI GIUGNO 2019 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 5.173,08.
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 05/06/2019 n.
623

Proposta N°: 2019/2098 del 04/06/2019

OGGETTO: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE MENSILITA' DI GIUGNO
2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO
5.173,08.

Premesso che:
-

L'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e
regionale declinate a livello locale dalla regolamentazione comunale, eroga provvidenze
economiche e contributi a persone o nuclei familiari;

-

L'Amministrazione Comunale, in quanto Ente erogante è tenuta alla massima
trasparenza in ordine all'utilizzo delle proprie risorse finanziarie, ma allo stesso tempo in
attuazione di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e
linee guida del Garante della Privacy, è tenuta a non diffondere dati e informazioni
sensibili. A tal fine verranno verranno omesse (ma disponibili agli atti d'ufficio) tutte le
informazioni che – se diffuse – potrebbero risultare lesive del diritto alla privacy dei
beneficiari;

-

Vista la legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001
n. 149, che disciplina l’affidamento dei minori temporaneamente privi di idoneo
ambiente familiare;

-

Vista la L.R. 3/2008;

-

Visto il vigente Regolamento Intercomunale che dispone di riconoscere alle famiglie
affidatarie apposito contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dall’ISEE,
indicizzato annualmente in base all’indice medio annuo ISTAT, con le seguenti
quantificazioni per gli affidi in essere:

Tipologia affido
Affido eterofamiliare a tempo pieno
Affido eterofamiliare part time
Affido a tempo pieno a parenti
disposto da SS su mandato
dell’Autorità Giudiziaria
Affido a tempo pieno a parenti
disposto dall’Autorità Giudiziaria
Affido part time a parenti

Compartecipazione con altri Comuni
(L.34/2004, L.3/2008)

Contributo
mensile
€ 527.98
fino a € 263,99
€ 387.12
fino a € 263,99
nessuno
Secondo la
richiesta
pervenuta, ma
nei limiti previsti
dal nostro
regolamento

Note
Sempre dovuto
Sempre dovuto, ma l’entità viene
valutato dal Servizio Sociale
Sempre dovuto
La valutazione sulla concessione
e sull’entità viene attribuita al SS

Si rende necessario garantire la continuità dei percorsi di sostegno all'affido familiare ed
eterofamiliare già in essere al 31 dicembre 2018 per poter assicurare idoneo supporto al
minore e alla famiglia affidataria. La documentazione dei progetti di affido e l'elenco delle
famiglie beneficiarie del contributo sono conservati agli atti di ufficio.

Responsabile del procedimento:
Dott. Conti Mario

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. di prendere atto della continuità di intervento degli affidi familiari ed eterofamiliari in
essere al 31 dicembre 2018 anche per l’anno 2019 come da elenchi conservati agli atti
di ufficio;
2. di impegnare l'importo di Euro 5.173,08 al capitolo 1450620 “EX101323003 Minori,
giovani e famiglie: prestazione di servizi - affidi e adozioni” - Piano Finanziario V liv.
U.1.04.02.05.999 - del Bilancio 2019 quale somma necessaria per la liquidazione dei
contributi per il periodo GIUGNO 2019 alle famiglie affidatarie:
3. di liquidare (come da allegato) la somma complessiva di euro 5.173,08 sull'impegno di
cui al Punto 2;
4. che la scadenza dell'obbligazione è da intendersi entro l'esercizio 2019;
5. di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in attuazione di
quanto previsto dal regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e
conseguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né
del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
8. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
9. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto
di regolarità contabile.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.04.02.05.999

Movimento

Importo
5.173,08

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1450620 EX101323003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:
TRASFERIMENTI-AFFIDI
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo A1.218 Tutela minori

ALLEGATI

2019

Missione e
Programma
12 01

- ELENCO ALLEGATO CONTRIBUTI AFFIDO GIUGNO 2019 (impronta:
5E64F342414F0FCE4B3D8A52FBC05E2640977B24FD249CC1C34919ABEA384DB9)

