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COMUNE DI VALSINNI
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AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 327 DEL 14/12/2020

Oggetto: Legge 149/2001, art. 5 co. 4- Interventi a favore dei minori sottoposti a provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria-Contributo per affidamento intra-familiare–Liquidazione del saldo 2019 e mesi
da gennaio a maggio 2020 - sig. OMISSIS.

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Dicembre,

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che la Legge 149/2001, art. 5 co. 4, sancisce il diritto dei minori a crescere e ad essere
educati nella propria famiglia ma, qualora  le condizioni lo richiedano, devono esser attivati interventi sostitutivi e
temporanei tra quelli previsti dalla legge stessa;

DATO ATTO che la Regione Basilicata con DGR n. 517 ha approvato le linee di indirizzo per
l’affidamento intra-familiare, nella quale si stabilivano gli importi mensili da corrispondere ai nuclei familiari
affidatari di minori delegando i Comuni Capofila alla quantificazione del fabbisogno per ciascun Ambito di Zona;

DATO ATTO che con decreto del Tribunale per i Minorenni di Taranto del 03/06/2010 acclarato agli atti
dell’Ente al prot.n. 5203 del 13/10/2010, il signor OMISSIS e la signora OMISSIS, residenti in Valsinni alla Via
OMISSIS sono stati individuati quali affidatari del minore OMISSIS;

DATO ATTO che agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali su indicazione dell’Operatore Sociale comunale,
competente per materia, risulta che i coniugi OMISSIS abbiano i requisiti per l’affidamento del minore OMISSIS.,
per il quale si è provveduto ad inoltrare richiesta di fabbisogno al Comune di Policoro, Capofila Ambito PSZ;

CONSIDERATO che alle famiglie affidatarie viene riconosciuto un contributo di € 252,00 mensili per
ogni minore affidato;

VISTA la determina n. 618 del 25/11/2020 del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito n.8
“Metapontino-Collina Materana” presso il Comune di Policoro con la quale si assegna e liquida al Comune di
Valsinni la somma di € 1.310,04 in acconto sulla somma spettante per l’anno 2020 per affidamento intrafamiliare;

DATO ATTO:
- che la Regione Basilicata eroga ai Comuni le provvidenze per affidamento intrafamiliare per il tramite

dei Comuni Capofila degli Ambito Socio-Assistenziali;
- che il Comune di Valsinni rientra nell’Ambito Metapontino-Collina Materana che opera mediante

l’Ufficio di Piano allocato presso la sede del Comune Capofila, Policoro;
RITENUTO dover provvedere in merito liquidando il saldo 2019 per € 1.512,00 ed € 1.260,00 per i mesi

da gennaio a maggio 2020 in acconto sul contributo spettante, alla famiglia di seguito indicata, come da
disposizione del Tribunale per i Minori di Taranto;



Cognome e nome Data e
luogo

di nascita

Residenza Codice fiscale Contributo
mensile

riconosciuto

Contributo

da liquidare

TOTALE

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS (€ 252,00x6) € 1.512,00

saldo anno 2019

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS (€ 252,00x5) € 1.260,00

gen-mag 2020

TOTALE €   2.772,00

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente da contributi regionali a specifica
destinazione (PSZ);

VISTO il Decreto Sindacale con cui il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Servizio
Amministrativo-Contabile;

DATO ATTO:
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il

provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il

provvedimento;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;
ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di

interessi, neanche potenziale;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, che assegna allo scrivente la materia oggetto

della presente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura
finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

DI QUANTIFICARE in € 2.772,00 il contributo riferito al saldo 2019 e ai mesi da gennaio a maggio
2020, quale acconto, spettante al sigg.ri OMISSIS, per l’affidamento intrafamiliare come detto in premessa.

DI IMPUTARE la somma di che trattasi pari ad € 2.772,00 al Cap. 11045.24, Miss.  12 -Progr. 1 - Titolo
1 P.F. 1.04.02.02.999 , Bilancio Esercizio 2020, approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 21/10/2020.

DI LIQUIDARE E PAGARE al sig. OMISSIS il contributo di € 2.772,00 trasferito dal Comune di
Policoro-Ufficio di Piano.

DI DARE ATTO che l’Ufficio Ragioneria emetterà mandato di pagamento in favore del sig. OMISSIS
mediante accredito su c/c IBAN IT indicato dal richiedente.

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente da contributi regionali a
specifica destinazione (PSZ).

DI DARE ATTO che le generalità dei beneficiari saranno allegate alla sola copia trasmessa al Servizio
Finanziario nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 26 co 4 del D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 196/2013 (c.d. Codice
Privacy).

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:

1. Al Segretario Comunale per conoscenza.
2. Al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, per la liquidazione della

somma indicata.
3. Al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione, ai sensi del DLgs n.33/2013.



4. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
5. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012)

Valsinni, lì                                                                             IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151,comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012)

Importo della spesa € 1.512,00
Missione 12
Programma 1
Titolo 1
Classific. 1.04.02.02.999
Impegni cont.li 975/2020

Importo della spesa € 1.260,00
Missione 12
Programma 1
Titolo 1
Classific. 1.04.02.02.999
Impegni cont.li 1068/2020

Capitolo
11045.24

FPV Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

2020
X

2021 2022

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento è
esecutivo a norma dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..

Valsinni, lì                                                                   IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del
Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Valsinni, lì

L’Impiegato addetto
Romeo PETRIGLIANO
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