SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1042 del 31-12-2009

Servizio: UFFICIO DI PIANO
Responsabile del procedimento:GIOVANNELLI ROBERTA
Oggetto: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Affido familiare. Liquidazione contributi
mensili ottobre 2009 a favore di tre nuclei familiari affidatari.

IL D I R I G E N T E

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n.
A1,
Premesso che con propria determinazione n. 623/04 veniva istituito il Servizio di Affido
d’Ambito - S.A.T., costituito da un’équipe multidisciplinare incaricata di promuovere, gestire e
vigilare su tutti gli aspetti del percorso di affidamento;
al fine di dare concreta attuazione al servizio, il gruppo di lavoro ha avviato una efficace
campagna di sensibilizzazione che ha portato all’individuazione di un primo gruppo di famiglie
affidatarie;
Considerate le disposizioni legislative contenute nelle leggi 184/83 e 149/01, le Linee di
indirizzo regionali per l’affidamento familiare, approvate con atto deliberativo n. 644/04, nonché
il Regolamento sull’affidamento familiare disposto dal Servizio Affido d’ambito territoriale – SAT
del Piano sociale di Zona, che stabiliscono che gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con
misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria;
Tenuto conto del lavoro di valutazione e della relazione redatta dall’Ufficio S.A.T. che
propone l’erogazione di un contributo, per i seguenti provvedimenti di affido familiare:
(omissis)
Considerato che la Coordinatrice dell’Ufficio SAT ha espresso parere favorevole a
riconoscere e liquidare i suddetti contributi;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
di liquidare, con mandato diretto, i contributi mensili, riferiti al mese di ottobre 2009, a
sostegno dei seguenti nuclei familiari affidatari:
(omissis)
di imputare la spesa di € 500,00 sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, a valere
sull’impegno di spesa n. 443/09 assunto con determina n. 397/09, relativo al servizio di affido
familiare;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad
utilizzare il suddetto impegno di spesa;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE

FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2009

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
_________________________________
___________________________________________________________________________
Affisso all'Albo Pretorio

Dal

al

n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

