Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.886 del 06/09/2019
documento firmato digitalmente da "MARIA LAURA NORA" OTTAVI e stampato il giorno 17/02/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia,
soggetti a rischio esclusione sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 886 DEL 06/09/2019
Proposta n° 1034 del 29/08/2019
Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI IN FAVORE DI TRE
FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI ANNO 2019 - IMPEGNO DI
SPESA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Asci Maria

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Ottavi Laura
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso, altresì,:
- che ai sensi dell’ art. 25 del D.P.R. 25.07.1977, n. 616, del D. L.gvo n. 267/2000 e della Legge n.
328/2000 le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi di
assistenza e beneficenza sono state attribuite ai Comuni;
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- che questo Ente ha approvato un apposito Regolamento per la disciplina degli interventi
assistenziali a sostegno del reddito dei nuclei familiari e delle singole persone, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2002 e parzialmente modificato con Delibera di C.C. n.
40/2006;
- che l'art. 18, del detto Regolamento ha stabilito la possibilità di concedere contributi determinati
nelle seguenti misure massime, nel caso di minori in affido:
Euro 310,00 mensili per affido eterofamiliare di minore,
Euro 181,00 mensili per affido parentale di minore
Euro 8,00 giornalieri per affido diurno o part-time (estivo / festivo / gionaliero)
Per ogni minore successivo al primo, affidato alla stessa famiglia
Euro 155,00 mensili per affido eterofamiliare,
Euro 91,00 mensili per affido parentale
Euro 4,00 giornalieri per affido diurno o part-time
Che gli importi dei predetti contributi destinati alle famiglie affidatarie di minori, con
Delibera di G.C. n. 300 del 19.10.2017 sono stati aggiornati come di seguito indicato, sulla base
delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT nel periodo gennaio 2002/31
agosto 2017:
Contributo mensile per affido eterofamiliare di minore: da Euro 310,00 a Euro 400,00
Contributo mensile per affido parentale di minore: da Euro 181,00 a Euro 235,00
Contributo giornaliero per affido diurno o part-time (estivo / festivo / gionaliero): da Euro 8,00
a Euro 11,00
Per ogni minore successivo al primo, affidato alla stessa famiglia
Contributo mensile per affido eterofamiliare: da Euro 155,00 a Euro 200,00
Contributo mensile per affido parentale: da Euro 91,00 a Euro 117,00
Contributo giornaliero per affido diurno o part-time: da Euro 4,00 a Euro 6,00
Viste le seguenti istanze presentate dai tre soggetti indicati nell'allegato prospetto, per
l'ottenimento di contributi economici a sostegno dell'affido familiare:
- richiesta prot. n. 39915/2019 - soggetto indicato al n. 1;
- richiesta prot. n. 32865/2019 - soggetto indicato al n. 2;
- richiesta prot. n. 23552/2019 - soggetto indicato al n. 3;
Viste le relazioni redatte dal Servizio sociale professionale del Comune, con le quali si
propone in favore degli stessi soggetti richiedenti, la concessione del contributo economico a
sostegno dell’affido familiare di minori per i periodi indicati nello stesso allegato;
Dato atto che:
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- la spesa da sostenere per la concessione dei contributi economici in favore dei tre soggetti aventi
diritto, pari a complessivi € 7.389,00, può essere fronteggiata mediante l'utilizzo dei fondi stanziati
sul capitolo 12051.04.0445 del bilancio 2019;
- l'intervento in questione è compreso tra le Azioni dirette del Piano distrettuale 2017/2018 -Asse
Tematico AT3-Servizio 3.1 - dell'Ambito Sociale n. 3 - Avezzano, approvato con delibera Consiliare
n. 21 del 26.04.2017 e prorogato con delibera di G.C. n. 313 del 21.12.2018;
- con Delibera di G.C. n. 27/2019 sono state fissate le seguenti direttive per la prosecuzione degli
interventi inseriti nel Piano Distrettuale Sociale, annualità 2019, dell’ECAD n. 3 Avezzano:
• di dover validare tutte le attività e gli atti amministrativi posti in essere dal Settore sociale
per l’erogazione senza soluzione di continuità dei servizi del Piano distrettuale sociale;
• di autorizzare la regolare prosecuzione dei servizi in questione, in conformità alle linee
programmatiche adottate dall’Amministrazione, anche in assenza di formali atti della
Regione Abruzzo in ordine al relativo finanziamento della spesa, che viene garantito per il
45% circa con fondi propri del bilancio comunale e per la restante parte con risorse
regionali e statali;
• di autorizzare l’accertamento formale delle risorse regionali e statali nella misura
percentuale del 60% delle previsioni riportate nel Piano, in attesa di acquisire gli atti
regionali attestanti l’effettiva entità dei fondi attribuiti a questo Ambito ;
- con le sotto indicate Determinazioni dirigenziali si è provveduto a dare attuazione alla delibera di
G.C. n. 27/2019, disponendo di accertare sull’esercizio finanziario 2019 - nella misura del 60%
delle previsioni riportate nel Piano Distrettuale Sociale 2017/2018 dell’Ambito n. 3 – ECAD
Avezzano, prorogato per l’anno 2019 con delibera di G.C. n. 313 del 21.12.2018-, le entrate
derivanti da trasferimenti statali e regionali come segue:
Determinazione dirigenziale n. 333/01.04/2019:
Cap. 20101.02.0200 - Fondo Sociale Regionale

- €. 12.153, 80 - ID 85/2019

Cap. 20101.02.0208 - Fondo Sociale Regionale – fondo minori

- €. 40.800,00 – ID 84/2019

Cap. 20101.02.0202 - Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

- €. 114.835,80 - ID 83/2019

Cap. 20101.02.0195 – Fondo Nazionale Non Autosufficienza

- €. 171.000,00 – ID 82/2019

Determinazione dirigenziale n. 373/09.04/2019:
Cap. 20101.02.0200 - Fondo Sociale Regionale

- €. 109.384,00 - ID 89/2019

Che le spese previste in Bilancio relativamente al Piano Sociale Distrettuale per l’anno 2019
attualmente sono pari a E. 1.407.104,00 finanziate come segue:
- euro 773.907,20 con risorse regionali e/o statali nella misura del 55%
- euro 633.196,80 con fondi propri del Comune per il restante 45%
che a fronte di tali spese risulta, allo stato, un accertamento totale di entrate statali e/o regionali pari a
euro 458.961,60;
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che l’importo delle somme provenienti da trasferimenti statali e/o regionali per il cofinanziamento
del Piano distrettuale d’Ambito, accertate sul Bilancio 2019, sommato alle risorse proprie del Comune che
cofinanziano il Piano, consente la copertura della spesa di E 7.389,00 derivante dal presente atto;

Ritenuto di dover concedere, a seguito del parere favorevole espresso dal Servizio Sociale
professionale del Comune, in favore delle tre famiglie affidatarie di minori indicate nell’allegato
prospetto i contributi economici a sostegno dell'affido familiare, impegnando la spesa complessiva
di € 7.389,00 sul cap. 12051.04.0445 dell’esercizio finanziario del Bilancio 2019;
Ritenuto, inoltre, di dover stabilire che, ai sensi dell'art. 26 Dec. Lgs. 33/2013, il presente
atto sia pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione TRASPARENZA, senza l'allegato;
Dato atto:
- che Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Sociali;
- che non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Dirigente
Responsabile del Procedimento come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt.
46,47 del DPR 445/2000 e conservata agli atti;

Visti:
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 dicembre 2014, n. 206 ad oggetto
"Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
- la Legge anticorruzione n. 190/2012;
- il Piano triennale per la corruzione e per la trasparenza, approvato con Delibera di G.C. n. 5/2019;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013;
- l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate,
1) Di concedere in favore delle tre famiglie affidatarie di minori indicate nell’allegato prospetto, i
contributi economici a sostegno dell'affido familiare per gli importi e i periodi di erogazione
riportati in favore di ciascuna di esse nello stesso allegato.
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 7.389,00 sul capitolo 12051.04.0445 dell'esercizio
finanziario 2019;
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3) Di stabilire che gli importi dei contributi economici concessi per l'anno 2019 in favore dei tre
soggetti beneficiari, saranno liquidati, in loro favore, in esecuzione di appositi provvedimenti;
4) Di dare atto che, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16
dicembre 2014, n. 206, i benefici economici concessi con il presente provvedimento dovranno
essere registrati - a cura del dipendente incaricato dell'istruttoria della pratica e con il
coordinamento del Responsabile del procedimento - nel Casellario dell'Assistenza istituito presso
L'INPS con codice: A1.22 (contributi economici per l'affidamento familiare di minori) di cui alla
tabella allegata allo stesso Decreto ;
5) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 26 Dec. Lgs. 33/2013, il presente atto deve essere pubblicato sul
sito del Comune nell'apposita sezione TRASPARENZA, omettendo la pubblicazione dell'allegato
prospetto per motivi di riservatezza.
5)

La somma di euro 7.389,00 importo totale viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

7.389,00

12051.04.0445

2019

113501

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 06/09/2019
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