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DETERMINAZIONE N. SETTORE 58
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PERIODO DA GENNAIO 2021 A GIUGNO 2021
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che:
- questo Settore gestisce anche le attività e gli interventi relativi ai minori, con
particolare riferimento agli affidi;
- con delibera della Giunta Comunale n. 87 del 30 novembre 2020 all'oggetto
"Aggiornamento Piano esecutivo di gestione 2020/2022 e della Performance" sono state
assegnate ai responsabili di settore le risorse finanziarie a valere sull'esercizio 2021
nel periodo di esercizio provvisorio;
DATO ATTO che i termini di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023
sono stati prorogati dall’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, ed è pertanto autorizzato
l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 D. Lgs. 267/2000;
TENUTO CONTO che nel corso dell'esercizio provvisorio:
- non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti.
CONSIDERATO che la spesa da impegnare con il presente provvedimento non rientra nei limiti
di cui all'art. 163 comma 5, ma si rende necessaria in quanto trattasi di contributo a famiglie
affidatarie per la prosecuzione degli interventi a favore di minori in affido;
PREMESSO che l’Istruttoria dell’Assistente Sociale documenta che i contributi in argomento
sono assegnati nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento reso eseguibile
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 21/12/2015;
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;
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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:
 i provvedimenti con cui il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto che i minori
meglio identificati nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto,
ancorché non pubblicabile per motivi di riservatezza, fossero collocati presso famiglie
affidatarie;
 i progetti di affido elaborati dal servizio Tutela Minori;
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;
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;
RITENUTO opportuno provvedere:
- all’erogazione di contributi a favore di famiglie affidatarie per il periodo gennaio
2021/giugno 2021;
- all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
RISCONTRATO 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;
VISTI:
 il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 lo Statuto del Comune vigente;
 il Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004, esecutiva;
 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. 51 del 19/12/2019 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 20202022 e s.m.i.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e s.m.i.;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 03/02/2020 la Giunta Comunale ha
approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e s.m.i.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
DETERMINA
1) DI ASSEGNARE a ciascuna famiglia affidataria individuata nel prospetto allegato, il
contributo mensile per affido familiare previsto dal vigente Regolamento per i servizi
sociali ed educativi, in base alla manovra tariffaria in vigore;
2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.600,00 (euro novemilaseicento/00) quale
contributo a famiglie affidatarie per il periodo gennaio2021/giugno 2021, meglio
descritte nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non
pubblicabile per motivi di riservatezza;

3) DI IMPUTARE detta somma come segue: Missione 12, Programma 1, P. finanziario
U.1.04.02.05.999, Capitolo 12011.04.3050, intervento di competenza del redigendo
bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
4) DI DARE ATTO che detta spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 163 comma 5, ma si
rende necessaria in quanto trattasi di contributi da erogarsi a favore di famiglie
affidatarie per la prosecuzione di percorsi di affido già avviati a favore di minori;
5) 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 31 dicembre 2021.

La Presente determinazione:
 E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data
Data; 08/03/2021

Il Responsabile
Marisa Lenardon
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