COMUNE DI SENIGALLIA

AREA PERSONA
U F F I C I O POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 892 del 19/06/2018
Oggetto: SERVIZIO “AFFIDO – APPOGGIO FAMILIARE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE – PRIMO SEMSTRE
2018.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020” e successivi atti di variazione;
- RICHIAMATI:
- la L. n. 184/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 109 del D. Lgs. 267/00;
- la L. 328/00;
- la L.R. n. 7/94 ( e s.m. e i.);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 865 dell’11/06/2012, avente per oggetto: “Interventi
in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia” (e s. m. e i.);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2001, riflettente “Approvazione
nuovo regolamento accesso servizi/interventi sociali” ( e s. m. e i.);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9/04/2014, avente per oggetto: “D.G.R. 865
dell’11/06/2012 – DGR 1413 dell’08/10/2012 – Interventi a favore dei minorenni allontanati
temporaneamente dalla propria famiglia – Regolamento d’Ambito per il servizio di “Affido
– Appoggio familiare. Approvazione”;
- CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato Regolamento d’Ambito per il Servizio di “Affido –
Appoggio familiare” viene riconosciuta alla famiglia affidataria un’indennità economica finalizzata

al sostegno delle spese di mantenimento e cura del minore , per un importo determinato sulla base
della tipologia e caratteristica dell’intervento;
- PRESO ATTO dei provvedimenti di affido familiari disposti dal Tribunale per i Minorenni e/o dal
Sindaco del Comune di Senigallia, conservati agli atti d’Ufficio;
- DATO ATTO che la documentazione relativa, nel quale risultano specificate le generalità, nonché
le motivazioni di fatto e di diritto che sottendono all’adozione della presente determinazione, è
conservata agli atti d’ufficio, nel rispetto della normativa vigente;
- RITENUTO, pertanto necessario:
- prevedere una spesa di € 25.000,00 per il periodo gennaio-giugno 2018, al fine di provvedere
all’erogazione dei contributi mensili a favore delle famiglie affidatarie e /o famiglie di appoggio di
cui alla documentazione conservata agli atti d’ufficio;
- assumere l’impegno di spesa per la somma € 25.000,00 a carico del bilancio comunale al fine di
provvedere all’erogazione dei contributi mensili di cui al precedente punto, con imputazione al
capitolo 1474/8 del Bilancio e del PEG 2018;

DETERMINA di
1°) – DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;
2°) – ASSUMERE l’impegno di spesa per la somma di € 25.000,00 per il periodo giugno-gennaio
2018, al fine di provvedere all’erogazione dei contributi mensili a favore delle famiglie affidatarie
e/o famiglie di appoggio di cui alla documentazione conservata agli atti d’ufficio;
- 3°) DARE ATTO che:
la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del
combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al
D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2018;
- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degl art. 9,
comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
4°) - PREVEDERE una spesa di € 25.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

12.01.1
25.000,00
1.04.02.05.999
CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI IN AFFIDO / APPOGGIO FAMILIARE
1474/8

IL DIRIGENTE
AREA PERSONA
(Dott. Maurizio Mandolini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

