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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 206 del 27/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE
DI N. 3 MINORI - .
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATA L.R. n 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
RICHIAMATA la Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato degli
interventi e servizi sociali”;
RICHIAMATA la Legge n 184/83 “ Disciplina dell’adozione e dell’affidamento familiare dei
minori”
RICHIAMATA la Legge n 149/01 “Modifica alla legge 4 Maggio 1983 n. 184”
RICHIAMATA la Delibera del commissario Regionale n. 331/92 alla voce “ Istituzione del servizio
comunale di affidamento familiare dei minori e approvazione del relativo regolamento”;
RICHIAMATO il D.A. 481/2005 all’art. 5 comma 2 nel quale si recita che è compito dell’Ente
locale erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito
posseduto rapportabile ad una quota pari ad € 400,00;
RICHIAMATO IL D.A. n.2562 del 21.10.2015 che modifica quanto stabilito dal D.A. 481/2005 e
riconferma che l’Ente provvede ad erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie
indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari ad € 400,00;
CHE con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 06/04/2006 è stato approvato il Regolamento
Comunale per l’affido di minori, secondo quanto previsto dalla direttiva interassessoriale (Ass.to
della Famiglia e Ass.to Sanità) nn.320/410 del 17/02/2005;
RICONOSCIUTO che le famiglie affidatarie rivestono un ruolo di grande rilievo sociale in una fase
molto delicata della vita dei minori che hanno accolto e che la sospensione dell’affidamento
provocherebbe gravi pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di affido;
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CHE il Tribunale per i minorenni di Messina ha provveduto ad affidare i minori sottoelencati con i
relativi decreti:
minore G. C di anni 15 con decreto n. 8714 del 20/04/2016 e R.G.n 2699/2015
minore G.A. di anni 8 con provvedimento n. 86/03
minore M.M. di anni 5 con provvedimento n.219/15 -2/15 ;
CONSIDERATO che occorre provvedere ad elargire alle famiglie affidatarie il contributo per le
spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dalle stesse ai minori in affidamento;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.352 del 27/12/2020 è stata assegnata al Responsabile
Area Servizi alla Persona la somma complessiva di € 24.000,00 necessaria per le spese relative alle
prestazioni di ogni natura fornite per i minori in affidamento per il periodo dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020, pren.54/2020.
VISTA la Determina Dirigenziale n. 416 del 30/12/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare
la somma di € 22.400,00 per l’affidamento familiare di n.6 utenti alla missione 12, programma
1207, macroaggregato 1.03 imp.54/2020.
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
-gli artt.2,3,4 e 5 della legge 149/2001 di modifica alla legge 184/1983;
-il vigente Regolamento di Contabilità,
-lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare, per il servizio di affido familiare, la somma di € 1.200,00 quale contributo da
versare alle famiglie affidatarie dei n. 3 minori per il mese di giugno 2020 ripartita ai
nominativi specificati in elenco allegato;
2. di dare atto che l’impegno della sopracitata somma è stato preso a seguito della Determina
Dirigenziale n. 416 del 30/12/2019 con imputazione alla missione 12 programma 1207,
macroaggregato 1.03 imp.54/2020.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Determina N. 206 del 27/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI N. 3 MINORI - .

Registrazione Albo on-line n. 1298/2020
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 27/07/2020 al 11/08/2020
Taormina li, 12/08/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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