
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 205 del 16/04/2019/R.G.

N. 47/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione somme anno 2017 famiglia affidataria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati:
 l’art. 25 del D.P.R n. 616/1977, che attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative

all’organizzazione e all’erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza;
 la legge n. 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori” e le successive modifiche

introdotte con legge n. 149/2001, le quali sanciscono il diritto del minore di crescere ed essere educato
nell’ambito della propria famiglia e stabiliscono altresì che, qualora temporaneamente privo di ambiente
familiare idoneo, lo stesso possa essere affidato a famiglia o persona singola in grado di assicurargli il
mantenimento, l’educazione e l’istruzione di cui ha bisogno;

 L’art. 5 della Legge 184/1983 e s.m.  che prevede:
“Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell’ambito delle proprie competenze e della nuova legge e nei limiti
delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto
economico in favore della famiglia affidataria “

 VISTA la Legge n.149 del 28/3/200I, pubblicata sulla G.U n.96 del 26/4/2001 "Diritto del minore ad una
famiglia", che ha modificato la Legge1844/83;

 la Legge 328/2000 la quale dispone che. "La repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, sociale e condizioni di non autonomia,
in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";

 l'art.22 comma 2 della suindicata legge che stabilisce: .... ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di
integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali
erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione
nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto
conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale":
a) Interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di
origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per
la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;



b) Misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art.16, per favorire l'armonizzazione del
tempo di lavoro e di cura familiare;

Preso atto
 che con decreto n. 5 del 13.06.2017, agli atti d’ufficio, il Tribunale dei Minorenni di Salerno disponeva

l’affidamento di due minori del Comune di Tramonti presso una famiglia affidataria;
 che con nota prot. n. 11656 del 22.11.2018 il Responsabile Coordinatore dell’ufficio di Piano di zona S2,

dott. Romeo Nese, ha comunicato che con deliberazione del coordinamento istituzionale n. 3/3 del
05.10.2018 per l’anno 2017 è stata stanziata la somma di €. 2.105,26 destinati a n. 2 Minori di Tramonti in
affidamento familiare e che avrebbero provveduto al trasferimento delle risorse al Comune di Tramonti;

 che il Tribunale dei Minorenni di Salerno con nota prot. n. 12352 del 12.12.2018 e prot. n.3202 del
19.03.2019, trasmettendo le richieste di contributo dalla famiglia affidataria, onerava nel contempo il
Comune di Tramonti di verificare la fattibilità delle richieste anzidette;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’1.04.2019 l’Amministrazione comunale incaricava il
responsabile del settore Segreteria Affari Generali di provvedere alla liquidazione delle somme stanziate
dall’ufficio di Piano con deliberazione del coordinamento istituzionale 3/3 del 05.10.2018, II annualità PSR
anno 2017, per complessivi €. 2.105,26, a favore della famiglia affidataria individuata dal provvedimento
del Tribunale dei Minorenni di Salerno n. 810 del 13.06.2017;

 che con la medesima deliberazione si dava atto che le somme necessarie trovano capienza sul bilancio di
previsione 2019 – 2021 al cap. 5005, tit. 7, mis. 99, progr. 1;

Considerato, pertanto, necessario dover procedere alla liquidazione delle somme a favore della famiglia affidataria
F.P. ed R.G., come indicato dal Tribunale per i Minori di Salerno con nota prot. n. 3202 del 19.03.2019;
Dato atto, altresì, che nella medesima comunicazione venivano indicate le coordinate bancarie su cui riversare
dette somme;

propone di determinare

1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla famiglia affidataria composta dai
coniugi F.P. ed R.G, come individuati dal Tribunale per i Minori di Salerno con nota prot. n. 3202 del
19.03.2019, la somma complessiva di € 2.105,26;

2. Di imputare il suddetto importo al bilancio di previsione 2019/2021 nel modo seguente:
cap. 5005, tit. 7, mis. 99, progr. 1;

3. Di dare atto che le coordinate bancarie su cui riversare dette somme sono indicate nell'allegato alla nota
del Tribunale per i Minori di Salerno prot. n. 3202 del 19.03.2019 agli atti d'ufficio;

4. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché
copia alla famiglia affidataria ed al Tribunale per i Minorenni di Salerno;

5. Dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;

6. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione somme anno 2017 famiglia affidataria”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;



DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione somme anno 2017 famiglia affidataria”.

Tramonti, lì 16/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

7.02.01.02.001 99.1 5005 2019 388 € 2.105,26

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

7.02.01.02.001 99.1 5005 N. 388 2019 N. 447 2019 € 2.105,26

Tramonti, lì 16/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 17/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 17/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 17/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone


