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DETERMINAZIONE N. SETTORE 234
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

APPROVAZIONE PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE MINORE E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020/GIUGNO 2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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PRESO ATTO dell’istruttoria dell’Assistente Sociale circa il progetto di affido in argomento,
dalla quale si evince che tale progetto possiede i presupposti di legge per essere approvato ed
il relativo contributo è assegnato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal
regolamento comunale per i servizi e gli interventi socio-educativi, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 65 del 21/12/15;
RICHIAMATE:
 la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
 la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e socio sanitario” e successive modificazioni ed integrazioni;
 la normativa vigente relativa all’affido familiare ed in particolare l’art. 4 della L.
149/2001 e s.m.i., che considera l’affido familiare l’intervento più idoneo al
superamento dello stato di disagio del minore;
VISTI:
 il provvedimento n. 104/19 con cui il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto
che la minore n. 192 affidato al Comune di Laveno Mombello - fosse collocata presso
una famiglia affidataria;
 il progetto di affido elaborato dal servizio Tutela Minori prot. 14207 del 22.10.20 che
propone di affidare la minore n. 192 alla famiglia affidataria il cui capo famiglia è
l’utente n. 279;
DATO ATTO altresì che, per la tutela della privacy, viene utilizzata apposita codifica numerica
dei beneficiari, precisando che i corrispondenti nominativi completi di dati anagrafici
vengono trasmessi all’Ufficio Ragioneria in elenco separato e non pubblicabile ai soli fini
dell’erogazione delle spettanze;
VISTA la precedente determinazione n. gen 58/2020 del 23 gennaio 2020 con la quale
venivano erogati contributi a diverse famiglie affidatarie e venivano assunti i relativi impegni
di spesa;
DATO ATTO che la famiglia affidataria n. 193 ha cessato le proprie funzioni;
RITENUTO opportuno procedere allo svincolo del relativo impegno codice 49475 del 23
gennaio 2020 per la somma di € 800,00 (euro ottocento/00), destinando le economie ad altro
progetto di affido;

DATO ATTO che:
 ai sensi dell’art. 183 D. Lgs 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;
 nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs 118/2011 le
obbligazioni giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla
sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento; l’esigibilità
coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di credito;
ACCERTATO che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto
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VISTI:
- l’articolo 107 e l’articolo 183 comma 7 D. Lgs 267/2000e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune vigente;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2015 di approvazione del
Regolamento comunale dei servizi sociali ed educativi:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 18/11/2019 di approvazione del
nuovo Regolamento di Contabilità, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e successivi aggiornamenti;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03/02/2020 con la quale è stato
approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e Piano della Performance 2020” e
successivi aggiornamenti;
DETERMINA
1) DI SVINCOLARE la somma di € 800,00 (euro ottocento/00) dall’impegno codice n.
49475 del 23 gennaio 2020, assunto con precedente determinazione n. 58/2020 del 23
gennaio 2020 ed imputato come segue: Missione 12 - Programma 1 - P. Finanziario
U.1.04.02.05.999 - Capitolo 12011.04.3050, intervento di competenza del bilancio di
Previsione 2020;
2) DI APPROVARE il progetto di affido elaborato dal servizio Tutela Minori prot. 14207 del
22.10.20 conservato agli atti presso l’ufficio servizio sociale;
3) DI ASSEGNARE alla famiglia affidataria individuata nel prospetto allegato, il contributo
mensile pari ad € 200,00 (euro duecento/00) per affido familiare previsto dal vigente
Regolamento per i servizi sociali ed educativi, in base alla manovra tariffaria in vigore,
considerato che il restante 50% del contributo sarà a carico ed erogato direttamente del
comune di residenza del padre della minore;
4) DI DESTINARE, pertanto, la somma complessiva di € 1.600,00 (euro milleseicento/00)
quale contributo a favore di famiglie affidatarie beneficiarie meglio descritte
nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non pubblicabile
per motivi di riservatezza;
5) DI IMPEGNARE, per il periodo da novembre 2020 a giugno 2021, la somma complessiva
di € 1.600,00 (euro milleseicento/00) e di imputarla alla Missione 12 - Programma 1 - P.
Finanziario U.1.04.02.05.999 - Capitolo 12011.04.3050 come segue:
- € 400,00 (euro quattrocento) intervento di competenza del bilancio di previsione
annualità 2020;
- € 1.200,00 (euro milleduecento/00) intervento di competenza del bilancio di previsione
annualità 2021;

6) DI DARE ATTO che per la tutela della privacy, viene utilizzata apposita codifica
numerica dei beneficiari, precisando che i corrispondenti nominativi completi di dati
anagrafici
vengono trasmessi all’Ufficio Ragioneria in elenco separato e non
pubblicabile ai soli fini dell’erogazione delle spettanze;
7) DI PROVVEDERE all’erogazione del contributo con tempi e modalità indicate nel
prospetto allegato parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di
riservatezza;
8) DI AUTORIZZARE, senza ulteriori provvedimenti e stante il permanere delle condizioni,
l’Ufficio Ragioneria ad effettuare i pagamenti ai beneficiari e con le modalità indicate
nel prospetto, allegato parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di
riservatezza;
9) DI DARE ATTO che:
 il presente atto sarà pubblicato dall’Ufficio Segreteria ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, che ha tra l’altro abrogato l’art. 18, commi 1, 2 e 3 del D.L.
22 giugno 2012 n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese, come convertito in
legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32 della legge 6
novembre 2012, n. 190;
 la scadenza dell’obbligazione giuridica è il 30 giugno 2021.

La Presente determinazione:
 E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data
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Data; 16/11/2020

Il Responsabile
Marisa Lenardon

(sottoscritto digitalmente)

