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UFFICIO ASSISTENZA 
 
Determinazione n°   813   del  27/6/2012 
 
 
 
Oggetto: Legge 328/0 - Servizio d’ambito denominato  affido ed adozione- 
liquidazione agli aventi diritto- 
 
                                                    Il Capo Settore 
 

Richiamata la delibera di C.C. n°51 del 10/11/2003, con la quale viene approvato il 

Regolamento di Contabilità. 

Richiamato il D.lvo n°267/2000. 

Vista la deliberazione di C.C.n°17   del  28/7/2011   ,  con la quale veniva approvato 

il Bilancio di previsione per l’anno  20 11 . 

Vista la deliberazione di G.M. n°75  del  26/10/2011, con la quale viene approvato il 

PEG e assegnata ai  Responsabili di Settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

Vista la disposizione sindacale prot.5564 del 13/6/2011 , con la quale venivano 

conferite le posizioni organizzative per la gestione dei Peg.; 

Visto l’art.29 , comma 16-quater , del Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n° 216 , 

convertito con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012 , n°14 , con il quale 

veniva prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 

30/giugno 2012; 

Visto il Regolamento per l’accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli 

Interventi Sociali e Sociosanitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 25 

del 30/9/2011. 

Premesso  

che,con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 25 del 30/9/2011 , veniva 

approvato il Piano di zona relativo alla  1° Annualità (triennale 2009-2011) , da 

realizzare ai sensi della Legge 328/00; 

che , relativamente ai servizi da realizzare , tutti indicati nelle schede dettagliate del 

predetto piano , sono stati illustrati i costi relativi alla gestione del servizio; 

che ,è stato  previsto  il servizio relativo all’adozione ed all’affido,giusto art. 8  del 

Regolamento  Sociale d’ambito , dove all’art.8.5  è previsto un sostegno economico 

per le famiglie affidatarie; 



che, dalla valutazione effettuata dall’A.Sociale risulta che possono beneficiare del 

previsto contributo economico n° 5 nuclei familiari con affidamento intra -familiare 

di minori e con provvedimento omologato dalla Autorità Giudiziaria; 

che, nel piano di zona è stata prevista per il servizio de quo ,una spesa di Euro 

20.000,00 ; 

che, occorre provvedere alla liquidazione degli importi assegnati agli affidatari 

richiedenti il contributo economico , per un totale di  Euro 12.364,00.        

Ritenuto opportuno provvedere . 

 Tanto premesso 

 

                                                            DETERMINA  

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1) Liquidare agli aventi diritto, di cui all’ elenco  allegato alla presente 

determinazione , che forma parte integrale e sostanziale del presente atto , 

l’importo a fianco di ciascuno indicato , prelevando l’importo totale di Euro 

12.364,00 , così distinto : Euro 10.622.04 dall’impegno n° 770/2009 , gestione 

residui ed  Euro 1.772,76 dall’impegno 480/2011 . 

2 )  Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del  

      visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria .                    

3) Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 

adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per 

gli Uffici e i Servizi, e dell’Art.151, comma 4, del D. Lgs.267/00.  

 

 

L’Istruttore   

M.G. Di Tota                                                                               Il Capo Settore 

            Dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 

comma 4 del D.l.vo n°2 

                                                        Il Responsabile 

Dott.ssa M aria Topo 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


