COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

85

del 13.07.2021

OGGETTO: Contributo affido minori anni 2018-2019 – Approvazione schema atto di transazione
stragiudiziale.
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 18,45, convocata dal Sindaco, si
è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Contributo affido minori anni
2018-2019 – Approvazione schema atto di transazione stragiudiziale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Contributo affido
minori anni 2018-2019 – Approvazione schema atto di transazione stragiudiziale”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Contributo affido minori anni 2018-2019 – Approvazione schema atto di transazione
stragiudiziale.
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
Premesso che
 con decreto n. 5/2017 MS il Tribunale per i Minorenni di Salerno disponeva l’affidamento
di due minori residenti a Tramonti presso una famiglia affidataria;
 il suddetto Tribunale, rispettivamente con note acquisite al prot.n. 12352 del 12.12.2018 e
al prot.n. 3202 del 19.03.2019, trasmetteva le richieste di contributo economico della
famiglia affidataria, onerando il Comune di Tramonti di verificare la fattibilità delle stesse;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 01.04.2019 l’Amministrazione incaricava
il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali di provvedere alla liquidazione delle
somme stanziate dal Piano di Zona con deliberazione del Coordinamento Istituzionale del
05.10.2018, II annualità PSR anno 2017, per complessivi € 2.105,26, a favore della
famiglia affidataria individuata con decreto n. 5/2017 MS;
 con determinazione n. 205 del 16.04.2019, il Responsabile del Settore Segreteria-Affari
Generali liquidava alla suddetta famiglia affidataria la somma di € 2.105,26;
Dato atto che
 con nota acquisita al prot.n. 9747 dell’11.09.2019, l’avv. Arcido Grisi da Salerno, in nome
e per conto della famiglia affidataria de qua, lamentava la mancata corresponsione per
l’anno 2018 e l’anno 2019 del contributo per l’affido familiare che il Comune di Tramonti
avrebbe dovuto versare;
 con nota n. 1436 del 03.02.2020, in riscontro alla nota n. 5254 del 23.01.2020, il Comune
di Tramonti comunicava all’Ufficio di Piano Ambito S2 la rilevazione dei dati relativi ai
minori fuori famiglia, trasmettendo le informazioni delle due minori residenti a Tramonti
date in affido etero-familiare, necessarie per il riparto delle somme programmate dal Fondo
Unico di Ambito e destinate al sostegno economico delle famiglie affidatarie;
 con nota acquisita al prot.n. 2723 del 06.03.2020, l’avv. Arcido Grisi diffidava quest’Ente
a versare al suo assistito la somma spettante in virtù dell’affido delle due minori residenti a
Tramonti, avvertendo che in mancanza di un sollecito e positivo riscontro si sarebbero
adite le competenti sedi giurisdizionali;
 con nota n. 4330 del 22.04.2020, quest’ufficio chiedeva al Piano di Zona se erano state
programmate dal Fondo Unico di Ambito le risorse destinate al sostegno economico delle
famiglie affidatarie di minori fuori famiglia per gli anni 2018 e 2019;
 con nota n. 5199 del 14.05.2020, in riscontro alla nota n. 28193 del 29.04.2020, si
comunicava al Piano di Zona che anche per l’anno 2019 due minori, residenti a Tramonti,
erano state date in affido etero-familiare, ai fini del riparto delle corrispondenti risorse
programmate dal Fondo Unico di Ambito;

 con nota acquisita al prot.n. 6493 del 18.06.2020, l’avv. Arcido Grisi reiterava la richiesta
già formulata per conto della famiglia affidataria, avvisando di voler adire le competenti
sedi giurisdizionali per la tutela dei diritti dei propri assistiti;
 quest’Ufficio, con nota n. 7187 del 07.07.2020, comunicava all’avv. Grisi che il Piano di
Zona non aveva ancora provveduto alla programmazione ed al riparto delle somme
destinate al sostegno delle famiglie affidatarie per le annualità 2018-2019, rappresentando
la possibilità di addivenire a un accordo circa la corresponsione del contributo richiesto;
Preso atto che a seguito di sollecito da parte di quest’ufficio a determinare e ad assegnare, nel più
breve tempo possibile, le somme de quibus, necessarie ad evitare eventuali azioni giudiziarie a
danno del Comune di Tramonti, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, con nota acquisita al prot.n.
2299 del 19.02.2021, rappresentava che le risorse per il sostegno economico alle famiglie
affidatarie relative al riparto 2018 e 2019 dovevano ancora essere sottoposte all’approvazione del
Coordinamento Istituzionale, aggiungendo che il contributo in argomento è un’obbligazione
giuridica del Comune di residenza dei minori interessati dai procedimenti di affido, come
specificato dalle Linee di indirizzo regionali per l’affidamento familiare (DGRC n. 644/2004);
Rilevato che
 l’avv. Arcido Grisi, con nota acquisita al prot.n. 7232 del 15.06.2021, proponeva di
risolvere bonariamente e definitivamente la questione con il versamento della complessiva
somma di € 5.500,00, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa da far valere nei confronti del
Comune di Tramonti;
 questo Ente formulava una controproposta di versamento di € 4.210,52, corrispondente alla
cifra liquidata per l’anno 2017 moltiplicata per 2 (anni 2018 e 2019);
 con nota acquisita al prot.n. 7778 del 29.06.2021, il succitato avvocato comunicava
l’intenzione della famiglia da lui assistita di accettare la suddetta controproposta, a
condizione che venga liquidata nel più breve tempo possibile, ovvero entro e non oltre la
fine del mese di luglio;
Atteso che le parti intendono, attraverso uno specifico atto di transazione stragiudiziale, superare
definitivamente la questione, per evitare l’insorgere di una controversia giudiziaria;
Visto lo schema dell’atto di transazione allegato al presente atto, con cui le parti, a fronte di un
rapporto giuridico che potrebbe determinare elementi di litigiosità ed incertezza, hanno
manifestato l’intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
Evidenziato che le reciproche concessioni sono identificabili nella accettazione da parte della
famiglia affidataria della somma proposta da questo Ente in cambio della certezza sui tempi di
pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 644 del 30.04.2004, ad
oggetto Linee d’indirizzo regionali per l’affidamento familiare, la quale stabilisce espressamente
che l’Ente locale competente all’erogazione del sostegno economico alla famiglia affidataria è
identificato nel Comune di residenza del minore;
Considerato che
 i tempi di attesa del riparto e dell’assegnazione delle specifiche somme del Piano di Zona
risultano lunghi e incerti;
 la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune di
Tramonti;
Rilevato che

 è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
l’applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad
accordi transattivi;
 l’approvazione della transazione in argomento è di competenza della Giunta Comunale e
che per il pagamento della relativa somma non ricorre, pertanto, il parere da parte
dell’organo di revisione;
Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare il responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali,
dott.ssa Anna Amatruda, alla sottoscrizione dell’atto transattivo definito nell’interesse del
Comune;
Dato atto che in merito alla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevolmente espressi,
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile del Settore
Segreteria-Affari Generali e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Propone di deliberare
1. Di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, alla definizione della questione inerente
al contributo spettante ad una famiglia affidataria di due minori residenti a Tramonti per gli anni
2018 e 2019 mediante accordo bonario;
2. Di approvare lo schema di atto di transazione stragiudiziale, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Responsabile del settore Segreteria-Affari Generali, dott.ssa Anna Amatruda,
alla sottoscrizione dell’atto transattivo definitivo nell’interesse del Comune;
4. Di autorizzare, per l’effetto, il suddetto responsabile, ad avvenuta sottoscrizione della
transazione, al pagamento di € 4.210,52, vincolando la famiglia affidataria alla rinuncia di ogni
ulteriore pretesa in merito, con imputazione della stessa come appresso:
 capitolo 1878/2 – missione 12 – programma 1 – titolo 1 residui passivi;
5. Di dare atto che le eventuali risorse economiche che dovessero pervenire dal Piano di Zona,
destinate al sostegno alle famiglie affidatarie per le annualità 2018 e 2019, saranno introitate dal
Comune di Tramonti a compensazione dell’esborso definito con l’atto di transazione;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 07.07.2021
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 07.07.2021
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9203 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 30.07.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 30.07.2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
_______________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 13.07.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

