COMUNE DI IDRO
PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria
DETERMINA n° 342 del 07/10/2014
COPIA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA
RESIDENTE A IDRO – LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
-

-

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 29/04/2014 di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2014, della relazione previsionale e programmatica
e del bilancio pluriennale per gli anni 2014/2016;
il regolamento comunale per l’accesso ai servizi alla persona, approvato con
deliberazione di C.C n°5 del 28/03/2008, e successive modifiche e integrazioni, che
all’art.20.1 disciplina la materia dell’affidamento familiare;
la deliberazione di Giunta Comunale n°31 del 16/04/2009 con la quale è stata accolta
l’istanza di compartecipazione avanzata dalla Sig.ra D.D, affidataria della minore P.Y,
riconoscendo alla famiglia della stessa un contributo mensile di € 180,00, a decorrere
dal mese di Marzo 2009.

VISTI:
- l’art.4, comma 3 della L.R n°34 del 14/12/2004 ai sensi del quale “gli oneri, derivanti
dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori
sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono sostenuti dal Comune in cui
gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno la residenza al momento in cui la
prestazione ha avvio….”;
- la circolare regionale emanata dalla D.G Famiglia e Solidarietà Sociale n°35 del
06/11/2007;
- la L.R n°3 del 12/03/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario”.
VISTE altresì:
- la documentazione agli atti presso l’ufficio dell’Assistente Sociale dalla quale si evince
l’avvenuta esecutorietà dell’affido della minore fino al raggiungimento della maggiore età,
come da comunicazione del Tribunale di Brescia nostro prot.n°3171 del 22/05/2013;
- la relazione a firma dell’Assistente Sociale del Comune prot.n°3729 del 08/09/2014.
ATTESO che si deve provvedere ad assumere l’impegno di spesa di € 2.160,00 a favore
della famiglia affidataria, Sig.ra D.D e Sig. M.L, a seguito del riconoscendo alla famiglia
stessa del contributo mensile di cui sopra.
VISTI gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) del D.Lgs. 18/08/2000,
n°267, in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché
l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del D.Lgs. n°165/2001 in ordine alla gestione
delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa, a favore della famiglia affidataria,
Sig.ra D.D e Sig. M.L, la somma di € 2.160,00 intervento 1100405 del corrente bilancio di
previsione che offre la necessaria disponibilità.
DI LIQUIDARE a favore della famiglia stessa la somma di € 1.080,00 quale contributo
relativo al primo semestre 2014, intervento 1100405 del corrente bilancio di previsione.
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla
L.15/2005 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo
di pubblicazione all'albo del Comune.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Alessandra Bonomi

Determinazione n°342/2014: “IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA
RESIDENTE A IDRO – LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2014”

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
art. 151, co.4, D.Lgs 267/2000

La sottoscritta Stagnoli Giancarla, Responsabile del servizio finanziario, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Giancarla Stagnoli
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo del Comune per
rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Idro, 10/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Alessandra Bonomi
________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Alessandra Bonomi

