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            DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, 
CULTURA E SERV. SOCIALI - NR. 138 DEL 07/03/2018 
 

 
 

OGGETTO: 
Impegno di spesa per il sostegno economico alle famiglie affidatarie. 1^ semestre 2018 - € 11.700,00  -  
Cap. 10360/365 
 
                        
                                                           IL  FUNZIONARIO  INCARICATO  DI   P.O. 
 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dall’atto dirigenziale n. 45 del 28.01.2016  
 
            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;   
 
             Visto che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela 
minori ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della Legge 8 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;                                                                                                          
  
 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); 
 
            Evidenziato che l’affido familiare rientra negli obiettivi di servizio della programmazione del Piano 
Sociale di Zona 2014-2016 e, coerentemente a quanto stabilito dal PRPS 2013-2015 prevede: 

- un incremento dei percorsi di affidamento familiare fino a superare il numero di minori inseriti in 
strutture residenziali; 

- la presenza di un’equipe dedicata a livello di ambito; 
- la presenza di un regolamento unico del servizio o a livello di ambito; 
- la presenza di una anagrafe delle famiglie affidatarie; 

 
Dato atto che 

l’Ufficio di Piano, in esecuzione del predetto progetto, ha predisposto un Disciplinare Unico di Ambito 
sull’affidamento familiare, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 07.07.2016, giusto 
verbale n.10/2016; 
 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2016 con la quale si è stabilito di prendere 
atto del Disciplinare Unico di Ambito, in cui sono contemplate le modalità di attuazione, le tipologie di 
affidamento familiare, le modalità operative e progettuali sul minore in affido nonché i compiti dei servizi 
sociali territoriali, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 29.07.2016 del Comune di 
San Severo in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Alto Tavoliere (Apricena, Chieuti, Lesina, 
Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore); 
  
          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 G.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; il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari 
relativo ai minori M.T. e M.S. ( N. 534/16 VG del 26.07.2016) che affida i minori ai nonni materni Manzulli 
Salvatore e Tothova Michaela; il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari relativo al minore 



 

 
 

M.N. (N. 1435/16 del 01.03.2017) che  lo affida  alla nonna materna Zappatore Giuseppina;  il 
provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari relativo alla minore M.D.A. (N. 36/16 Abb. del 
13.07.2016) e la disponibilità data dai coniugi Di Pierro Donato e Catone Paola;  
     

Viste le relazioni  dell’Assistente Sociale del Comune relative ai provvedimenti di affido di minori 
residenti nel Comune di Torremaggiore; 

 
Ritenuto doveroso, attribuire un contributo economico, a sostegno delle famiglie affidatarie, per 

l’impegno e la cura assicurati ai minori affidati, dell’importo rimodulato ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare 
Unico di Ambito;   
 

Tenuto conto che la somma occorrente, per il 1^ semestre (gennaio-giugno) 2018, per il suddetto 
intervento, di € 11.700,00 risulta allocata al C.B. 1 04 02 02 999 Cap. 10360/365 del bilancio  provvisorio 
2018;    
  
 

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

DETERMINA 
 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di impegnare, per il sostegno economico alle famiglie affidatarie, la  somma di € 11.700,00 al C.B. 

1.04.02.02.999 - Cap. 10360/365 del bilancio provvisorio 2018;      
 
2. di erogare, per il periodo gennaio – giugno 2018, il contributo mensile sotto indicato in favore delle 

famiglie affidatarie: 
 

- F. M. A.                                                 1 minore affidato     € 300,00     
- G.G.                                                       1 minore affidato     € 300,00   
- D. R.                                                       2 minori affidati      € 450,00  
- M. S.                                                       2 minori affidati      € 450,00 
- Z. G.                                                       1 minore affidato     € 300,00 
- M.D.A.                                                   1 minore affidato     € 300,00 ( Genn. Febb. Marzo) 

                                                                                             Tot.  € 2.100,00  
 
3. di autorizzare l’emissione dei conseguenti titoli di pagamento a favore dei suddetti, dell’importo dovuto 

e per il periodo indicato in premessa, in rate mensili posticipate, senza necessità di ulteriori 
determinazioni; 

 
La presente determinazione: 

  
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 FUNZIONARIO INCARICATO  DI  P.O. 

                                                                             Rachele  Spallone  
 
 



 

 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente di sensi dell’art.20 del “Codice 
dell’amministrazione digitale” (D.Lgs,8272005).                                            
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