COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
COPIA
Registro Area n. 106

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 358 DEL 05-07-2018

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Concessione contributi alle famiglie affidatarie per il mantenimento di minori
ai sensi della Legge 4 Maggio1983, n.184 così come modificata dalla Legge 28
Marzo 2001, n.149. Impegno di spesa II^ semestre 2018.
Premesso che con Decreto Sindacale n. 04 del 07/02/2018, la Dott.ssa Patrizia Dessì veniva
nominata Responsabile dell’Area Socio Assistenziale;
Vista la deliberazione del C. C. n. 21 del 11/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D. LGS. n.
267/2000 e art. 10, D. LGS. n. 118/2011);
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 11/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il P.E.G. finanziario 2017-2019;
Richiamata la seguente normativa:
a) la Legge quadro relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
(L. 328/2000);
b) la legge 184/83, come modificata dalla L. 149/2001, recante “Diritto del minore ad una
famiglia”;
c) la L.R. n. 23 del 23/12/2005 relativa al sistema integrato dei servizi alla persona, in
particolare l’art. 48, comma 3, il quale stabilisce che, fino all’entrata in vigore del Regolamento
di attuazione di cui all’art. 43 della medesima legge, si applicano le disposizioni del D.P.G.R.
12/89 così come modificato dal D.P.G.R. n. 145/1990, i quali dispongono che il Comune eroghi
un contributo economico a favore delle famiglie che accolgono i minori tramite l’istituto
dell’affido, nella misura del minimo vitale quale risulta dalla determinazione del direttore del
servizio dell’assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, n. 3630 REP. n. 141
del 21.03.2012, avente per oggetto: “Rivalutazione per l’anno 2012 delle risorse economiche
corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori al minimo vitale” , che corrisponde ad €.
4.407,18;
Visto il Regolamento Comunale per la Concessione di contributi economici, approvato dal
C.C. con atto n. 11 del 15.05.2014, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la relazione redatta dall’Ufficio Servizi Sociali agli atti dell’ufficio medesimo;
Dato atto che è stato quantificato l’importo da erogare alle famiglie affidatarie, incaricate di
assistere i minori, per l’annualità 2018, come di seguito specificato:
- A) Nucleo familiare affidatario di n. 1 minore: € 200,00 x 12 mesi= € 2.400,00
- B) Nucleo familiare affidatario di n. 2 minori: € 350,00 x 12 mesi= € 4.200,00
Ritenuto di dover provvedere all’impegno della spesa relativo al periodo dal 01.07.2018 al
31.12.2018 a favore di due nuclei familiari incaricati di assistere minori, per una spesa
complessiva di € 3.300,00;
Di dare atto che la relativa spesa
15122/16;

€ 3.300,000 trova idonea copertura nel cap. di spesa

Dato atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis del D. L.gs 267/00;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di Servizio e degli dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di
Comportamento;
Visti:
-

il D. Lgs 18.08.2000, n° 267 e ss. mm. ii;
lo Statuto Comunale;
il regolamento degli uffici e dei servizi del comune di Uta;
il Regolamento Comunale per la Concessione di contributi economici;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa:
Di impegnare la somma di € 3.300,00 a favore di famiglie affidataria per il secondo semestre
2018, le cui generalità complete sono indicate nel prospetto che, benché non allegato per
motivi di riservatezza ma custodito agli atti degli Uffici di Servizio Sociale, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che l’ esigibilità della prestazione avverrà entro il 31.12.2018;
Di imputare la somma di € 3.300,00 al capitolo di spesa 15122/16 del Bilancio 2018, che
presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
Trasparente di cui al D. Lgs n. 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli atti di competenza.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Uta, li

16-07-2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to D.ssa ANGIUS SILVIA

___________________________________________________________________________
Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 23-07-2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
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