REGISTRO GENERALE N. 925 del 30/05/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 474 DEL 24/05/2019
PROPOSTA N. 1141 DEL 23/05/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE PER UN MINORE PERIODO
GENNAIO - APRILE 2019 (COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE)

PREMESSO CHE:
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2017, alla stregua di

precedente Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 10.03.2017, è stato
approvato il Piano Sociale Distrettuale relativo al periodo 01.07.2017-31.12.2018;
-

del suddetto Ente fanno parte i seguenti Comuni : Ari – Francavilla al Mare –
Miglianico- Ripa Teatina – San Giovanni Teatino – Torrevecchia Teatina – Vacri Villamagna;
- tra gli interventi del predetto Piano Sociale Distrettuale, nell’area fondo minori è
prevista l’erogazione di sostegno economico per affido intrafamiliare;

VISTA la nota del 9.10.2018 dell’Assistente Sociale, Cinzia Mastronardi , acquisita agli atti di
questo Ente il 9.10.2018 prot. n. 36 dalla quale si evince a che un minore residente nel Comune di
Francavilla al Mare in ottemperanza ai
relativi provvedimenti del Tribunale dei minori
dell’Aquila è stato affidato agli zii materni dal mese di ottobre 2018;
DATO ATTO CHE:
con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 24.2.2017 sono stati approvati i criteri per il conteggio
del sostegno economico da erogare alle famiglie per l’affido intrafamiliare ed eterofamiliatre ;
il suddetto contributo mensile deve essere erogato in base all’età del minore per l’affido
eterofamiliare e alla fascia ISEE per l’affido intrafamiliare
il contributo da erogare è intrafamiliare è stabilito in base alle suddette FASCE ISEE:
F.1^
F.2^

da
da

€ 0
€ 7.500,00

a € 7.500,00
a € 14.000,00

importo mensile
importo mensile

€ 250,00
€ 200,00

CONSIDERATO CHE :
con determina delibera di Giunta Comunale n. 263 del 21.9.2017 sono stati approvati i nuovi criteri
per il conteggio del sostegno economico da erogare alle famiglie per l’affido intrafamiliare ed
eterofamiliatre ;
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il suddetto contributo mensile deve essere erogato in base all’età del minore per l’affido
eterofamiliare e alla fascia ISEE per l’affido intrafamiliare
il contributo da erogare è intrafamiliare è stabilito in base alle FASCE ISEE di seguito indicate:
F.1^
F.2^

da
da

€ 0
a € 10.000,00
€ 10.000,01 a € 20.000,00

importo mensile
importo mensile

€ 250,00
€ 200,00

la fascia di reddito da considerare è la 2^, il contributo spettante è di € 200,00 mensili;
VISTI:
lo Stato di famiglia ,acquisito presso gli uffici del Comune , dal quale si evince che nel nucleo
familiare sono presenti sia gli zii materni che la minore ;
il provvedimento n.114/2017 V.G. cron. 161 del 7.12.2017 con il quale il Tribunale dei minori
dell’Aquila, affida la minore agli zii materni;
CONSIDERATO CHE:
-

a tutt’oggi il nucleo familiare è composto dagli zii materni e dalla minore;

- l’ISEE presentato è di € 17.813,12 rientrando dunque nella seconda fascia;
-

il contributo da erogare è di € 200,00 mensili in quanto trattasi di affidamento
intrafamiliare in riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 236 del 21.9.2017;

DATO ATTO CHE: con determina dirigenziale n. 1796/2018 è stata impegnata la somma di €
2.400,00 per il contributo affido familiare da erogare, per il periodo GENNAIO- GIUGNO 2019
RITENUTO di liquidare la somma di € 800,00 per il contributo spettante alla famiglia che ne ha
fatta richiesta per i mesi di GENNAIO-APRILE 2018;
VISTO l’art. 184 del D. Lgs.vo n. 267/00;
VISTO l’art.8 del vigente Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e,
segnatamente i commi 2,3 e 8 sull’istituzione e le funzioni dell’Ufficio di Piano;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
DE T E R M I N A
1) Di liquidare per quanto meglio espresso in premessa la somma di € 800,00 per i mesi di
GENNAIO-APRILE 2019 per l’affido del suddetto minore, allo zio affidatario come da allegato
“A”, che è parte sostanziale del presente provvedimento;
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 800,00 trova disponibilità sul cap. 19705 “Contributi
per affido familiare Ente d’Ambito” del bilancio 2019 imp. n. 84/2018
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3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Murri.
Il Dirigente Settore I
Dott.ssa Emanuela Murri

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1141 del 23/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 24/05/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 1141 del 23/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

2019

Numero

1820

Progress.

Impegno

1

Creditore

84 CARDONE GIOVANNI

Importo

800,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 30/05/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1425
Il 31/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 925 del 30/05/2019 con oggetto:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE
PER UN MINORE
PERIODO
GENNAIO - APRILE 2019 (COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE)
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MURRI EMANUELA il 31/05/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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