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OGGETTO: Proroga affido familiare del disabile adulto Labita Piero alla 

Sig.ra   Verdino Giacoma – Campo,  Anno 2017 – Impegno spesa 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Considerato che il Dirigente di questo Settore, con suo provvedimento 

n. 2075  del  11/12/2015  ha affidato dal 01/01/2016   al 31/12/2016 il disabile adulto L.P. (i cui dati 

anagrafici si omettono per tutela della sua privacy), alla Sig.ra Verdino Giacoma - Campo residente ad 

Alcamo;  

Vista la determina n. 1250 del 2016 “ Affidamento polizza cumulativa infortuni conducenti e personale 

in missione con mezzo proprio CIG n. z6019e76ca e copertura assicurativa contro danni accidentali 

veicoli (kasko) CIG n. z9919e7772( periodo dal 01/07/2016 al 31/03/2018)”  

•  Atteso che l’Ufficio di Servizio Sociale, ha proposto per il 2017 la proroga  del disabile adulto in 

questione alla famiglia della Sig.ra Verdino Giacoma – Campo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, come sopra 

citata, quale tutore del disabile in questione che ha espresso nuovamente la sua disponibilità; 

• Ritenuto che sussistono validi elementi per la proroga dell’inabile suddetto alla Signora Verdino – 

Campo,  nel pieno ed esclusivo interesse dello stesso; 

• Visto il Regolamento per l’affidamento familiare dei portatori di handicap adulti; 

• Considerato che per gli affidi di adulti inabili è opportuno procedere alla copertura assicurativa in 

quanto a causa del suo stato di disabilità potrebbe andare incontro ad un infortunio; 

• Vista la polizza cumulativa infortuni stipulata  dal Settore Servizi Economico Finanziari con l’ 

Unipol Sai n. 147685335 che prevede la possibilità di essere attivata per ulteriori soggetti con un premio  

annuo di  € 7,00 da pagare a regolazione premio previa integrazione dell’ impegno di spesa. 

• Atteso  che con delibera consiliare n. 123 del 24/11/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario Anno 2016/2018; 

• Visto l’approvazione del PEG per l’anno 2015/2017 n. 336 del 12/11/2015; 

• Visto  il Decreto Ministeriale del 01/03/2016 con il quale viene prorogato al 30/04/2016 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018; 

• Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 per l’approvazione del PEG 

provvisorio 2016 ; 

• Visto lo Statuto e il Regolamento comunale; 

• Vista la L.R. n. 48/91 e la L.R. n. 16/63 e successive modifiche e integrazioni; 

• Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  



                                                       DETERMINA 

Di affidare: con decorrenza dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017 il disabile adulto  signor L.P. i 

cui dati anagrafici sono depositati presso l'Ufficio di Servizo Sociale e non vengono espressi 

nel presente provvedimento per tutela della loro privacy, alla  signora Verdino – Campo; 

1. Di assegnare: all’Ufficio di Servizio Sociale di questo Settore Servizi al Cittadino la 

vigilanza sull’andamento dell’affido, compresi il sostegno psicologico, sociale ed economico 

– se necessario - per le necessità del disabile;    

2. Di attivare la polizza Assicurativa Infortuni stipulata con Unipol Sai  per il soggetto 

disabile L.P.  con decorrenza  immediata; 

3. Di impegnare la somma di € 10,00 al Cap. 142731/34 “ Premi di assicurazione per i Servizi 

Sociali “ Cod. classificazione 12.07.01.110 Piano finanziario 1.10.4.01.999 ( Premi di assicurazione 

contro i danni) sul Bilancio di previsione Esercizio 2017; 

4. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di 

cui all’art. 163 c. 2 del Dlgs267/2000; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari che 

provvederà alla liquidazione del premio al 31/03/2017 data di regolazione premio.        

…………………………………….  
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