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Proposta N° 495 / Prot. 

 

Data 19/12/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N.° 422  del Reg. 

               
Data 23/12/2014 

 

OGGETTO : 

 

ASSEGNAZIONE SOMME PER L’AFFIDAMENTO 

FAMILIARE DI MINORI E DISABILI ADULTI 

PER L'ANNO 2014 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio: 2014/2016 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

  X   SI 

        NO 

 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore  13,15 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                            PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano  X    

2)  Ass.Anz               Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato                  X    

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

Presiede il VSindaco Salvatore Cusumano  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente per oggetto: “ASSEGNAZIONE SOMME PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE 

DI MINORI E DISABILI ADULTI- ANNO 2014” 

Vista la Legge n. 184 del 04/05/1983 sull’affidamento dei minori e successive modifiche ed 

integrazioni che disciplina l’affido familiare sia in forma consensuale che non con provvedimento del 

Tribunale dei Minori; 

 Visto il Regolamento affido minori vigente nel Comune di Alcamo, approvato con Delibera di C.C. 

n. 92 del 27/10/1992 e successiva modifica avvenuta con Delibera di C.C. n. 165 del 04/08/1994; 

 Visto il vigente Regolamento per l’affidamento familiare di disabili adulti, approvato con delibera 

consiliare n. 81 del 26/05/1995; 

 Atteso che il Tribunale per i minorenni ha prorogato nell'anno 2014 e per la durata di un anno, 

l'affidamento diurno e notturno di un minore ad una famiglia disponibile, i cui dati sono contenuti 

nell'allegata scheda in busta chiusa che, dopo lettura viene restituita all'Ufficio di Servizio Sociale 

trattandosi di dati sensibili; 

 Considerato che è stato  affidato e prorogato per l'anno 2014 n. 1  affidamento diurno e notturno di 

disabile ad una famiglia disponibile i cui dati sono contenuti nell'allegata scheda in busta chiusa 

che, dopo lettura viene restituita all'ufficio di Servizio Sociale trattandosi di dati sensibili; 

 Vista la Direttiva Interassessoriale in materia di affidamento familiare pubblicata sulla GURS n. 11 

del 18/03/2005 nella quale l’affidamento familiare di minori, compreso l’affidamento giudiziario, 

viene dettagliatamente affrontato alla luce delle disposizioni di legge vigenti; 

 Considerato che la sopra richiamata L. 184/83 all’art. 80 pone a carico degli Enti Locali il sostegno 

alle famiglie che hanno minori in affidamento, indipendentemente dalle condizioni economiche; 

 Atteso che nei vigenti regolamenti Comunali in materia di affido di minori e disabili come sopra 

richiamati  tale sostegno economico è previsto a favore delle famiglie che hanno minori  e disabili in 

affidamento; 

 Considerato che anche la Direttiva Interassessoriale suddetta sollecita il sostegno economico a 

favore delle famiglie con minori affidati, così come disposto dalla L. 184/83 sopra richiamata; 

 Atteso che hanno presentato istanza di sostegno economico le famiglie affidatarie individuate 

nell’accluso e separato elenco per le necessità degli affidati,  i cui nomi sono indicati con le sole 

iniziali per tutela della privacy; 

 Atteso che con Delibera consiliare n.173 del 30/10/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per l'esercizio Finanziario anno 2014 / 2016; 

   Atteso che con delibera di G.M. n° 394  del 27/11/2014   è stato approvato il PEG per l'anno 

2014/2016; 
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Propone di Deliberare 

1. Di concedere alle famiglie affidatarie di cui all'accluso elenco, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, un contributo economico per l'anno 2014, a 

sostegno delle spese derivanti dagli affidi in parola; 

2. Di prelevare la complessiva somma di (€ 2.694,00 ) dal  Cap. 142351 “ Contributi vari a 

persone bisognose”, Cod. Int. 1100405 del bilancio dell'esercizio in corso, cosi come 

autorizzato dal presente atto deliberativo; 

3. Di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, 

demanda al Dirigente Responsabile gli adempimenti gestionali conseguiti, tra cui l'impegno 

di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

4. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata da Dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria di cui all'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

5. Di dare atto per quanto sopra detto che in assenza della determinazione di impegno, la 

presente non potrà produrre alcun obbligo contrattuale nei confronti di terzi cosi come 

previsto dall'art.191 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

                Istruttore Amministrativo  

                    Nigro Miriam Maria                               Il Responsabile del     procedimento 

                                                                                              L'Assistente Sociale  

                                                                                          Dott/ssa Palmeri Maria Elena 

                                          LA GIUNTA MUNICIPALE 
 Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “ASSEGNAZIONE SOMME PER 

L’AFFIDAMENTO FAMILIARE I MINORI E DISABILI ADULTI PER L'ANNO 2014” 

 

  Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

       Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

  Visto (eventuali  leggi di settore 

  Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

  Ad unanimità di voti espressi palesemente 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“ASSEGNAZIONE SOMME PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI E 

DISABILI ADULTI – ANNO 2014”. 

 

Contestualmente 
 Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 
 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.      
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 Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “ASSEGNAZIONE 

SOMME PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI E DISABILI ADULTI  

PER L'ANNO 2014” 
 

 Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi alla Persona 

 Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
 

 Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

 Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì    

 Il Dirigente di Settore 
 F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

_______________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria 

 

 Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

 Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 19/12/2014                                                                    Il Dirigente di Settore 

           

         F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 Visto: L’assessore al ramo 
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                                                                     AFFIDO MINORI

AFFIDATO FAMIGLIA AFFIDATARIA

PROVVEDIMENTO DI 

AFFIDO MODALITA' AFFIDO

CONTRIBUTO 

CONCESSO - 

ANNO 2014

SOMMADA IMPEGNARE  

CON IL PRESENTE ATTO -  

ANNO 2014

L.L. Garuccio-Scalabrino

Decreto del tribunale anno 

2014 affido diurno e notturno € 2.363,00

                     (01/01/2014) -

( 31/12/2014)

                                                                                AFFIDO INABILI ADULTI

L.P.

Campo Antonino/Verdino 

Giacoma

Determinazione del 

Dirigente n.1911 del 

24/11/2014 affido diurno e notturno € 331,00

  (24/09/2014) al ( 

31/12/2014)

TOTALE

€ 2.694,00

                                                                           SCHEDA RIEPILOGATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6

 

 

 
Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Salvatore Cusumano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Vincenzo Coppola         F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  28/12/2014       

all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


