CITTÀ DI BIVONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale
____________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Liquidazione contributo economico

N. 132

del Reg. Data 24.06.2022

N. 371

del Reg. Gen. Data 27.06.2022

famiglia affidataria periodo gennaio/giugno 2022.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno ventiquattro del mese di giugno nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Carmela La Mela Veca,
Vista la Determinazione Sindacale n. 36 del 31 agosto 2020 con la quale sono state conferite le
funzioni dirigenziali;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la proposta dell’Assistente Sociale:
Premesso che il Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto n. 1515/15 v.g. CRON 1488/16 n. 1490/14
ha disposto l’affidamento familiare del minore omissis alla famiglia omissis;
Vista la nota pervenuta al prot. N. 7355 del 25.10.2021 con la quale l’affidatario chiede un contributo
economico per l’anno 2022;
Preso atto che
- con deliberazione di G.C. n. 34 del 13.02.2018 è stato concesso un contributo economico alla famiglia
affidataria del minore omissis;
- con deliberazione della G.C. n. 207 del 29.12.2021 è stato concesso un contributo economico alla famiglia
affidataria del minore omissis ed è stata prenotata la spesa di € 4.800,00 al titolo 1, missione 12, programma
08 (cap. 2071) del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022, prenotazione imp. 319/2021, per la
concessione alla famiglia affidataria di un contributo mensile di € 400,00 per l’anno 2022;
-con determinazione n. 202 del 31.12.2021 del Dirigente del Dipartimento 2 è stata impegnata € 4.800,00 al
titolo 1, missione 12, programma 08 (cap. 2071), del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022
prenotazione imp. 319/2021 al fine di provvedere alla liquidazione del contributo per l’anno 2022 concesso
alla famiglia affidataria xxxxx omissis del minore xxxxx Omissis con deliberazione di G.C. n. 207 del
29.12.2021;
Visto il D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005 che approva le modifiche e le integrazioni allo
schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori;
Visto D.A. n. 2562 del 21.10.2015 dell’Ass.to della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con il quale è
stato chiarito che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 328/00, l’erogazione del contributo economico al nucleo
affidatario del minore compete al comune di appartenenza nel quale i “genitori esercenti la patria potestà o il
tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluente, ai fini
dell’imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza” della famiglia di origine del minore stesso;
Ritenuto di concedere il contributo mensile alla famiglia affidataria per il periodo gennaio/giugno 2022;
Visto il decreto del 31 maggio 2022 (pubblicato in GU n 127 del 1/6/2022) del Ministro dell’Interno con la
quale ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio
2022/2024 da parte degli enti locali, al 30 giugno 2022;
Rilevato che il Comune di Bivona non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e che, pertanto,
opera in esercizio provvisorio;
Visto l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina l’Esercizio provvisorio e gestione provvisoria e in
particolare il comma 2: “…. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per
le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;
Considerato che trattasi di impegno assunto;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del
08.09.2021;
Preso atto che sia il responsabile del procedimento che il responsabile di P.O. dichiarano di non versare in
situazione anche potenziale di conflitto di interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6-bis L. n.
241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici e del codice di comportamento e integrativo dei dipendenti del Comune di Bivona;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione;
PROPONE
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di cui
alla parte narrativa della presente che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
Di liquidare e pagare alla famiglia affidataria omissis la somma di € 2.400,00 per il periodo gennaio/giugno
2022 al titolo1, missione 12, programma 08 (cap. 2071) imp. 319/2021 del bilancio di previsione 2021/2023
esercizio 2022;
Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale del
Comune “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” ai sensi
dell’art. 23, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e nella sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici” sottosezione di secondo livello “Atti di concessione”.
L’Assistente Sociale
f.to (F. Leto)
Ritenuto di condividere la superiore proposta;
Acquisita l’attestazione di cui all’art. 55 della L. 142/90 recepita dalla L. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
Approvare la proposta su estesa ed in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa,
la motivazione e l’allegato di cui alla proposta medesima che qui di seguito si intende integralmente trascritta.

IL DIRIGENTE
f.to (Dr.ssa Carmela La Mela Veca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott. Giovan Battista Montemaggiore)

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal ______________al________________
col n ° _______ del Reg. di pubblicazione
IL MESSO COMUNALE

_______________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata
affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
_____________ al______________ ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________

