COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 336 Reg. Gen.
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 139 DEL 18-07-2019
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE PERIODO 15.05.2019 - 15.05.2021.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.91 e
s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n.
46 del 30.11.2016 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2018 avente per oggetto
“Approvazione dello schema definitivo del Documento unico di programmazione (DUP) – periodo
2019/2021 (art. 170. Comma 1, del D.Lgs n. 267/200) e del bilancio di previsione finanziario (art.
151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (art.169 del D.lgs. n.267/2000);
RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. n° 5105 del 21/05/2019 con il quale è stata nominata la
sottoscritta Lauriana Bordignon, quale Responsabile dell’area Amministrativa/Sociale e Culturale;
VISTE le disposizioni del DPR 616/1977 e della L. 328/2000 nella parte in cui attribuiscono alla
competenza del Comune l’organizzazione dei servizi sociali per la protezione e cura dei cittadini di
minore età;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, approvato
con deliberazione consiliare n. 18 del 21.04.2009;
RICHIAMATA la relazione del centro affidi Ulss 7 Pedemontana, prot. 4943 del 17.05.2019 e la
relazione dell’assistente sociale, prot. n. 5044 del 21.05.2019, ove, analizzata la situazione dei
minori ****, si evidenzia la necessità di procedere all’affidamento e si propone l’erogazione di un
contributo economico mensile a favore della famiglia affidataria;
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VISTO il provvedimento del Giudice tutelare del Tribunale di Vicenza, prot. 5678 del 04.06.2019,
ove si dispone di rendere esecutivo il provvedimento del Comune di Nove, prot. 5046 del
21.05.2019, di affido dei minori **** alla famiglia affidataria individuata dal Centro Affidi dell’Ulss
7;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12.06.2019 avente ad oggetto la
determinazione del contributo economico per l’affido familiare quantificato in euro 600,00 mensili
a favore della famiglia affidataria per il periodo 15.05.2019-15.05.2021;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’impegno di spesa per il contributo economico a
favore della famiglia affidataria dei minori **** per il periodo 15.05.2019- 15.05.2021 per un
importo complessivo di euro 14.400,00;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma complessiva di euro 14.400,00 a favore della famiglia affidataria
dei minori **** per il periodo 15.05.2019 – 15.05.2021 quale contributo economico per
l’affido familiare, da liquidarsi in quote mensili di Euro 600,00;
2) Di imputare la spesa come di seguito:
-

Euro 4.500,00 da imputare al capitolo 6870, cod. bilancio 12.04-1.04.02.05.000 per
l’annualità del B.P. 2019;

-

Euro 7.200,00 da imputare al capitolo 6870, cod. bilancio 12.04-1.04.02.05.000 per
l’annualità 2020;
Euro 2.700 da imputare al capitolo 6870, cod. bilancio 12.04-1.04.02.05.000 per l’annualità
2021;

-

3) Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Lauriana Bordignon
(firmato digitalmente)

pag. 2
Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

