CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

______________________
UFFICIO Ripartizione 3

DISPOSIZIONE N° 464 / GENERALE
( Settoriale n° 95/ Rip. III )

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI DEL MESE DI LUGLIO 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che con nota prot.n° 24239/int./2016 del 06/07/2016 è stato affidato alla
Dott.ssa Laura Murialdo sino al 31 Dicembre 2016 l’incarico di P.O. area A.T.S.;
PREMESSO
− che l’art. 13 del Regolamento Comunale relativo alle prestazioni sociali ed assistenziali,
approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con la
deliberazione n. 16 del 19/04/2012, prevede la possibilità da parte dell’equipe distrettuale
di disporre l’affido familiare o educativo di minori a singoli o famiglie ritenute idonee dai
competenti servizi.
− che il medesimo articolo prevede, per quanto riguarda l’affido familiare, l’assegnazione a
favore delle famiglie affidatarie di un contributo economico al fine di concorrere al
mantenimento dei minori, fissandolo in considerazione dell’età e delle specifiche esigenze
del minore;
RICHIAMATA la Delibera Dirigenziale n.8 del 03/02/2016 ad oggetto “Impegno di spesa per
affidi familiari di minori – Approvazione elenchi famiglie affidatarie e minori in affido anno
2016” con la quale, oltre ad assumere impegno di spesa per l’anno in corso, veniva approvato
l’elenco nominativo dei minori in affidamento presso idonee famiglie o familiari predisposto
dalla Coordinatrice dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1, datato 02/02/2016 e depositato agli
atti presso quest’Ufficio;
DATO ATTO che bisogna procedere alla liquidazione del contributo economico di cui in
premessa per il mese di LUGLIO 2016;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n° 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000;
VISTI il D.lgs n. 29/93 ed il D.lgs. n. 267/00,

DISPONE
• la liquidazione, in favore delle famiglie affidatarie di minori di cui all’allegato elenco, del
contributo di sostegno, indicato accanto al rispettivo nominativo, relativo al mese di
LUGLIO per una spesa complessiva di €uro 4.430,00=;
• che, trattandosi di quote assistenziali, vengono percepite a titolo di rimborso spese, senza
essere assoggettate a ritenute fiscali;
• che la spesa complessiva venga imputata come di seguito meglio indicato:
- € 4.430,00 al cap. 1.616.565 “Contributi assistenziali” all’impegno n°180/2016;
• di inviare copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, per la predisposizione del
relativo mandato di pagamento, dando atto che l’ elenco verrà trasmesso dall’Ufficio
Amministrativo dei Servizi Sociali con le modalità richieste dalla Tesoreria Comunale.

Ventimiglia, 07/07/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Laura Murialdo / INFOCERT SPA
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