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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. 145/SS del 11.09.2013 
 
OGGETTO: Impegno spesa per contributo economico continuativo per affido minori.  
                                           

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Richiamata l’allegata proposta; 

Dato atto che la suddetta  spesa di €. 150,00 = derivante dal presente provvedimento gestionale 
dell’esercizio finanziario 2013, già impegnata con la DB. n. 261/SS/2012 al C.M. 1100305, Cap 
10360/365: “AREA 2.14 – “Sostegno economico alle famiglie affidatarie” del Bilancio 2012 RR. 
PP. 

Visto l’art. 107, comma 2,  del  T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000. 
 

DETERMINA 
 

DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO. 
 
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO        IL DIRIGENTE DI SE TTORE 

Rachele Spallone                                                                   Dott.  Maria A. De Francesco 
 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Impegno n. DB______del _________assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 
                                                                                                      
                                                                                        Il Responsabile del procedimento 
 
                                                                                 __________________________________ 
 
RITORNA AL SETTORE PER:…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
     Lì,__________________                                                              Il Dirigente del Servizio Finanziario 
                                                                                                            
                                                                                      _____________________________ 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. 145/SS del 11.09.2013  
 
 

IL DIRIGENTE 
 

       Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e   successive  
modificazioni; 
 
            Vista la Legge 28 marzo 2001 n.149 “Diritto del minore ad una famiglia” concernente 
modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori, relativa al diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia 
e quando questo non è possibile, a crescere ed essere educato comunque nell’ambito di una 
famiglia;                                                                                                             
  
 Richiamata la legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006; 
 
           Visto il Piano Sociale di Zona ed i relativi regolamenti approvati con delibera di Consiglio  
 Comunale del Comune di San Severo n. 12 del 09.03.2010; 
 
           Visto il Regolamento Unico per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli 
Interventi Sociali allegato al suddetto Piano Sociale di Zona; 
 
           Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Aprile 2007 n, 494 avente per oggetto: 
Linee guida sull’Affidamento Familiare dei Minori in attivazione della Legge n. 149/2001 “Diritto 
del minore ad una famiglia” (modifica Legge n. 184/83).  
 
          Vista la disponibilità espressa dalla famiglia Di Cesare a svolgere il ruolo di sostegno a 
favore dei minori del nucleo; 
 
 Vista la relazione sociale inviata al Tribunale per i Minorenni di Bari (prot. n.1430 del 
31.08.2012) relativa ai minori Iannelli Margherita e Iannelli Giuseppe e il conseguente 
provvedimento del T.M. (prot. n. 931/12 VG- n.958 Cron. del 06.03.2013);     
 
            Visto il Regolamento dell’Affido dei minori, approvato con Delibera Commissariale 
n.868 del 05.06.1992, che prevede l’erogazione da parte del Comune di un contributo mensile a 
favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura al minore 
affidatario;   
     
           Dato atto che per la spesa di €. 150,00 = si possa utilizzare la somma già impegnata con la 
DB. n. 261/SS/2012 al C.M. 1100305, Cap 10360/365: “AREA 2.14 – “Sostegno economico alle 
famiglie affidatarie” del Bilancio 2012 RR. PP. 
 
 Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.49; 
 
 Visto il D. lgs. 165/2001, art.4 comma 2; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
1. di erogare, per il periodo dal 01.09.2013 al 31.12.2013 in favore dell’affidataria il contributo 

mensile sotto indicato a titolo di contributo economico a famiglia affidataria: 
 



- Minetti Cira, via U. Giordani,10  – 2 minori                      €  50,00 al mese per 3 mesi 
 
2. di autorizzare l’emissione dei conseguenti titoli di pagamento a favore della suddetta, in rate 

mensili, dell’importo dovuto e per il periodo indicato in premessa senza necessità di ulteriori 
determinazioni; 

 
3. di impegnare la conseguente spesa di € 150,00 = al fondo di bilancio indicato in premessa. 
 
 
 
      C.R.                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                            Dott.ssa   Maria A. De Francesco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
      
                           
 
 
 


