
 

 

Centro di Responsabilità INTERVENTI PER MINORI 

                 Centro di Costo 60102 

 
OGGETTO: INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO AFFIDATARIO 

DI MINORE.   

IMPEGNO DI SPESA € 1.600,00.=  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  
- La legge L. 184/83, così come modificata dalla L.149/2001, prevede che il minore 

temporaneamente privato del suo ambiente familiare idoneo può essere affidato ad una 

famiglia, ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, 

l’educazione e l’istruzione; 

- La Legge Regionale n°. 34 del 14 dicembre 2004 e la circolare della Regione Lombardia n. 35 

del 6 novembre 2007 e la Legge Regionale n. 19 del 24/12/2013 prevedono che “gli oneri 

derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori 

sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della 

prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di 

adozione del provvedimento. […] Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento 

dell'autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di 

ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della 

nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, 

residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali…”; 

- Le linee guida all’Affido Familiare, allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 

IX/1772 del 24 maggio 2011, dettagliano i doveri ed i compiti dei protagonisti dell’affido e 

specificatamente: 

- Compiti dei Servizi Sociali Comunali: 

- Predisporre tutti gli interventi di sostegno necessari al minore; 

- Erogare un contributo mensile proporzionato all’impegno richiesto alla famiglia affidataria; 

- Compiti della famiglia affidataria 

- Provvedere alla cura, mantenimento, educazione ed istruzione del minore in collaborazione con 

i servizi, al fine di garantire allo stesso un adeguato sviluppo psicofisico; fornire, attivando i 

diversi soggetti istituzionali e non, le prestazioni sanitarie e sociosanitarie necessarie (spese 

odontoiatriche, oculistiche, psicoterapia, logopedia, ecc.); 

- L’art. 42.4 del vigente Regolamento per l’accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per 

il sistema di compartecipazione – ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 prevede che: “È prevista una 

compartecipazione al costo del servizio da parte della famiglia di origine mediante utilizzo 

dell’ISEE […]”; 

Dato atto che il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto il collocamento etero-familiare 

del minore D.I.; 

Visti: 

- la relazione, depositata agli atti, e alla quale si rimanda, con la quale l’Assistente Sociale 

Emanuela Barbetti: 

o ha individuato il nucleo familiare dei sig.ri M.L. per l’affido del minore D.B.E. per 8 mesi a 

far data da maggio 2020; 

o propone, per il periodo maggio/giugno 2020, l’erogazione del contributo mensile di € 200,00 

alla famiglia affidataria sopra citata; 

- il patto d’affido sottoscritto dalle parti, in atti depositato; 

Ritenuto di: 

- Approvare e condividere la proposta dell’Assistente Sociale Emanuela Barbetti; 



 

 

- Assumere l’impegno di € 1.600,00 per l’erogazione del contributo di affido, per il periodo 

maggio/dicembre 2020 come di seguito indicato: 

 

Visti 

- il regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché l’art. 9.e del 

Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 “Linee guida Garante della privacy”; 

-  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 relativo al Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n° 267/2000; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

- il Decreto Sindacale n. 35 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto: “attribuzione incarichi 

dirigenziali dal 04.06.2020 al 30.06.2020 in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale 

n.277 del 28/06/2018”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 09/03/2020 con la quale è stato approvato 

il bilancio finanziario per il triennio 2020-2022; 

 Ravvisata la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 

107 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione; 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 

dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 

D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;  

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 

dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli e ritenuto di non 

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che: 

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- il presente provvedimento non contiene dati sensibili ai sensi della vigente normativa 

in materia di trattamento dei dati personali. 

2) Di approvare e condividere la proposta dell’Assistente Sociale Emanuela Barbetti. 

3) Di assumere l’impegno di € 1.600,00 per l’erogazione del contributo di affido, per il periodo 

maggio 2020 - dicembre 2020, come di seguito indicato: 

4) Di imputare la relativa spesa di € 1.600,00 come segue: 

 

Anno Spesa Missione U Capitolo Descrizione Importo Prenot. Esig.tà Codice 

Cod. Benef Tipologia Beneficiario Minore Finalità contributo importo 

63874 
Nucleo familiare affidatario di 

minore 
D.B.E. 

Contributo affido mensile di € 

200,00 periodo maggio/dicembre 

2020 

€      1.600,00 

Cod. Benef Tipologia Beneficiario Minori Finalità contributo importo 

63874 
Nucleo familiare affidatario di 

minore 
D.B.E. 

Contributo affido mensile di € 

200,00 maggio  –  dicembre 2020 
€      1.600,00 



 

 

Cod bilancio Capitolo fornitore 

2020 
 X 

12_01 (U.1.04.02.02.999)- 11201040646 Contributo 

per affido 

minori  

1.600,00 
 31/12/2020  

63874 

 

Del corrente bilancio di previsione. 

 

  Il Direttore di Settore 

  POLITICHE SOCIALI 

  Avv. Giuseppe Ragadali 

 
 


