
 

 

                                                                                               

            CITTÀ DI TORREMAGGIORE 

 
SETTORE  IV 

 SERVIZI  SOCIALI  – CULTURALI  – SCOLASTICI  – TURISMO 
UFFICIO  SERVIZI  SOCIALI  

 
 

                        

                        DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N. 138/SS del 14.07.2015  
 
 
OGGETTO: Impegno spesa per contributi economici continuativi per affido minori.  
                        
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Richiamata l’allegata proposta; 
Dato atto che la spesa di €. 1.800,00= derivante dal presente provvedimento gestionale 

dell’esercizio finanziario 2015, in corso di elaborazione, è stata allocata al  Cap 10460/112. 
 

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

DETERMINA 1 
 

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

         Rachele Spallone                          dott.ssa Gavina Pintus 
 

 
 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Impegno nn.    DS    assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 

        

       Il Responsabile del procedimento 

      ________________________________________  

RITORNA AL SETTORE  PER ………………………………………………………………………………… 

..........................................................................................................................................................................…… 

.................................................................................................................................................................................... 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000. 

 Lì, _______________   Il Dirigente del Servizio Finanziario 

 
 

                                                           
1 - La presente ha valore di “PROPOSTA” sino all’acquisizione dei pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 
 



 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. 64/SS del 10.04.2015 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e s.m.i., attesa la 
propria competenza all’adozione del presente atto, in virtù del decreto commissariale n. 11 del 
11.12.2014, prot. 19904/2014,  di assegnazione dell’incarico della dirigenza del  Settore – Servizi 
Sociali, Culturali, Scolastici e Turismo -,  
 
            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 “Disciplina del sistema integrato dei 
Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”  che, negli artt. 
25 e 46, rilancia il valore dell’affidamento familiare, nonché l’art. 96 del Regolamento Regionale 
n. 4/2007 attuativo della medesima Legge regionale; 
 
           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); 
 
           Visto il Regolamento Unico per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli 
interventi sociali, allegato al Piano Sociale di Zona 2014-2016 approvato con delibera del 
Consiglio Comunale del Comune di San Severo n. 15 del 26.03.2014;  
 
          Visto il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Brescia relativo alla minore C.F. 
(N. 328/2013 R.G.C.C. del 16.07.2013) e la disponibilità data dalla nonna della minore, sig.ra 
Francavilla Maria Arcangela ;  il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari relativo alla 
minore T.G. che affida la stessa ai nonni paterni Tricarico Luigi e Galano Giuseppina ( N. 52/14 
VG del 15.01.2014) e il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari relativo ai minori 
M.K.P. e M.M. (N.1044/13 VG del 29.10.2014) che affida i minori al servizio sociale del comune 
perché li mantenga collocati presso i nonni materni Ciarfaglia Nicola e Diomedes Raffaella;  
 

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;   
     

Viste le relazioni redatte dall’assistente sociale del Comune dalle quali si evince la 
continuità dell’intervento per i minori affidati nonché l’entità del contributo spettante alla famiglia 
affidataria; 

 
Ritenuto pertanto liquidare il contributo spettante alle famiglie affidatarie di minori per il 

periodo  luglio-settembre 2015, per un importo complessivo di € 1.800,00=; 
 
Dato atto che la suddetta spesa di €. 1.800,00=  trova imputazione al Cap 10460/112 del 

Bilancio 2015 in corso di elaborazione; 
 
  
 



 

 
 

Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.49; 
 
 Visto il D. lgs. 165/2001, art.4 comma 2; 
 
 

DETERMINA 
 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di erogare a favore degli affidatari il contributo mensile sotto indicato a titolo di contributi 

economici a famiglie affidatarie: 
 

- Francavilla Maria Arcangela                 1 minore affidato     €  150,00     
- Galano Giuseppina                                1 minore affidato      € 150,00   
- Diomedes Raffaella                               2 minori affidati       €  300,00       

 
2. di autorizzare l’emissione dei conseguenti titoli di pagamento a favore della sig.ra Ferrecchia 

Giuseppina, sig.ra Galano Giuseppina e sig.ra Diomedes Raffaella  dell’importo dovuto e per 
il periodo indicato in premessa, in rate mensili posticipate, senza necessità di ulteriori 
determinazioni; 

 
3. di impegnare la conseguente spesa di € 1.800,00= al fondo di bilancio indicato in premessa; 
 

La presente determinazione: 
 ai fini della pubblicità degli Atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale e all’Albo Pretorio informatico dell’Ente per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs n.267/2000; 
 
sarà trasmessa al Dirigente dei Servizi Finanziari per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000 e 
diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione. 
 
 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SETTORE I 

                                                                                        dott.ssa Gavina Pintus                                         
 
 
 
 
 
 
 

 


