COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 765 DEL 08/11/2016

N. 285
Del 08/11/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO FAMILIARE – IMPEGNO DI SPESA E
RICONSCIMENTO ASSEGNO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 –
MINORE C.M.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di
Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 12.01.2016 relativo al conferimento di posizione
organizzativa e alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile
del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2016 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018.
CONSIDERATO che le assegnazioni del Fondo Unico, relativamente ai Servizi Socio
Assistenziali dovranno garantire almeno la copertura della spesa storica di cui alla Delibera della
Giunta Regionale N° 14/11 DEL 4/4/06;
CONSIDERATO che da circa 15 anni un minore dell’età di 17 anni (ad aprile del 2017 compirà
il 18° anno d’età) è inserito presso la famiglia affidataria della nonna materna residente ad
Abbasanta;
VISTA la normativa a tutela dei minori, che attribuisce agli affidatari la responsabilità dei
bambini per quanto attiene al mantenimento degli stessi, nonché alla loro educazione e istruzione;
DATO ATTO che il nucleo familiare in oggetto risulta titolare dell’affidamento di N° 1 minore,
motivo per il quale si rende necessario, secondo la normativa vigente in materia, corrispondere agli
stessi la somma mensile calcolata sulla base delle disponibilità del Bilancio Comunale e sugli

importi delle tabelle regionali del minimo vitale per l’intero anno 2016 e comunque fino al
compimento del diciottesimo anno d’età;
RITENUTO OPPORTUNO intervenire in merito all’impegno di spesa e alla liquidazione dei
mesi di SETTEMBRE/OTTOBRE 2016.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4°
del Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA
1. Di liquidare per i motivi espressi in premessa la famiglia secondo le modalità di cui alla allegata
tabella relativamente al periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2016
2. Di imputare la spesa complessiva pari a complessivi €. 1.008,00 (€. 504,00 + €. 504,00) al
Capitolo 12021002 C.C. denominato “inserimento minori in struttura e famiglia”;
3. Di trasmettere copia della presente al responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di
competenza;
4. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet
del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3
del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

08/11/2016
23/11/2016

