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COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N. 5<é f Segreteria Generale 

DETERMINAZIONE N° ~A ~ 2J 

DEL r~ 1 LUG. 2010 

DEL - t LUG. 2010 

SETTORE 30 
- SERVIZI ALLA PERSONA 

OGGETTO: 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

Contributi Famiglie Affidatarie, esercizio finanziario regionale 
2008 - anno 20 l O 



IL DIRIGENTE 

Visto la Determin~io~e Dirigenziale n. SG 397 del 13/05/20 l O con la quale il Dirigente del III Settore, 
Dr. Fran~esco Loncchlo, ha delegato la Dr.ssa Giuseppina Anna Valerio al compimento di tutti gli atti, 
anche a nlevanza esterna, relativi all'Ufficio di Piano"; 

Atteso che nel Comune di Fondi vi sono, alla data odierna, n. lO minori in affidamento, intra ed 
eterofamiliare, disposto, a causa delle condizioni di grave disagio o ad assenza dei nuclei di origine, da 
Tribunale per i Minorenni o dal Servizio Sociale che sui casi, svolge attività di monitoraggio e tutela; 

Atteso che la Regione Lazio, con DGR 381/2007 e DGR 68012008, intende promuovere e sostenere 
l'istituto dell' Affido Familiare, quale strumento fondamentale nelle politiche sociali ed educative e per 
la tutela dell'età evolutiva a rischio, attuando sul territorio regionale i principi europei, nazionali e 
statali confluiti nella L. 184/1938 e n. 149/2001; 

Considerato come intervento necessario il sostegno anche economico delle famiglie che hanno accolto 
i minori e contribuiscono a svolgere temporaneamente il compito socio-educativo affidato, con grande 
solidarietà e spesso difficoltà nell'interesse esclusivo della salute e del benessere del minore, 
prendendosi cura del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione dei minori; 

Atteso che, in attesa di approvazione del regolamento distrettuale comunale, che dovrà essere elaborato 
sulla base delle Linee Guida della Regione Lazio, (Linee Guida allegate alla DGR n. 381/2007, 
individuano n. 3 fasce di contribuzione, variabili in ragione dell'ISEE), si rende comunque necessario 
sostenere economicamente i nuclei affidatari nella misura resa possibile dalle reali disponibilità di 
bilancio; 

Visto il Piano Distrettuale per gli affidi esercizio finanziario regionale 2008; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. SG 1577 del 31/12/2009 "Budget Distrettuale - esercizio 
finanziario regionale 2008 - Presa D'Atto"; 

Atteso che le risorse relative al Piano Distrettuale di Intervento per l'Affidamento ai sensi delle 
DGR381/2007 e DGR 680/2008 esercizio finanziario regionale 2008, sono stati accantonati nel 
bilancio 2009 ora bilancio 2010, RRPP 2009, e comprendono l'importo di €. 44.340,74, cod. 
int.l100205, 

Atteso che la somma di €. 4.000,00 per il contributo da erogare alle famiglie affidatarie residenti nel 
Comune di Fondi, come previsto dal Piano Distrettuale di Intervento l'Affidamento Familiare, per es. 
fin. reg. 2008, è accantonata sul cap. n. 2003/5 del bilancio 2009 ora bilancio 2010 RRPP2009, imp. n. 
2207/2009, cod. int. 1100203; 



Vista la Determinazione Dirigenziale n. SG 539 del 23/06/2010 con la quale si è provveduto al 
trasferimento ai comuni del Distretto le somme previste nel Piano regionale; 

Vista la scheda redatta dal Responsabile del Servizio per la Famiglia, allegata e parte integrante del 
presente atto, dalla quale risultano i dati quantitativi relativi alla famiglie affidatarie presenti 
attualmente nel Comune di Fondi con la proposta di un contributo forfetario di €. 400,00 per minore, 
per il primo semestre 20 l O; 

Ritenuto dover erogare il contributo economico peri ad €. 400,00 cadauno alle famiglie affidatarie cosÌ 
come indicato nell'elenco allegato alla presente determinazione facendo riferimento alla somma di €. 
4.000,00 accantonata nel cap. n. 2003/05 del bilancio 2009 ora bilancio 2010 RRPP2009 cod int. 
1100203, ip. n. 2207/09; 

Dato atto che la spesa impegnata: 

VISTI: 

rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanzi amenti di bilancio e delle 
regole di finanza pubblica; 

La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale 
n.107 del 04/03/20 l O con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente anno 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente 
Vista la DGR. 381/07 e la n. 680/08 
Vista la L.R. 38/96 
Visto la L. 184/83 
Vista la L. 149/2001 



DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

l) Di prendere atto la scheda redatta dal Responsabile del Servizio per la Famiglia, allegata e 
parte integrante del presente atto, dalla quale risultano i dati quantitativi relativi alla famiglie 
affidatarie presenti attualmente nel Comune di Fondi con la proposta di un contributo forfetario 

. di €. 400,00 per minore per l'anno 2010; 

2) Di prendere atto che le risorse relative al Piano Distrettuale di Intervento per l'Affidamento ai 
sensi delle DGR38112007 e DGR 68012008 esercizio finanziario regionale 2008, sono stati 
accantonati nel bilancio 2009 ora bilancio 2010, RRPP 2009, e comprendono l'importo di €. 
44.340,74, cod. int.ll00205, 

3) di prendere atto che la somma di €. 4.000,00 per il contributo da erogare alle famiglie 
affidatarie residenti nel Comune di Fondi, come previsto dal Piano Distrettuale di Intervento 
l'Affidamento Familiare, per es. fin. reg. 2008, è accantonata sul cap. n. 2003/5 del bilancio 
2009 ora bilancio 2010 RRPP2009, imp. n. 2207/2009, cod. int. 1100203; 

4) Di erogare alle famiglie indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione la somma di 
€. 400,00 cadauna quale contributo per le famiglie affidatarie - anno 2010 -, esercizio 
finanziario regionale 2008, prelevando la somma dal cap. n. 2003/05 imp. n. 2207/2009; 

5) Di autorizzare il servizio per la famiglia a trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di 
Piano per la necessaria documentazione del Piano Distrettuale degli affidi; 

6) Di erogare il contributo alle famiglie, con riferimento all'impegno di cui sopra, prescindendo 
da ulteriore atto; 

7) Di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



N. Famiglia Affidataria 

1 Nardone Roberta 
Fiore Vincenzo 
Via Romania, 8 

2 Martelli Adriana 
Via Genova, 8 

3 Riccardi Rosina 
De Santis Ernesto 
Via Colle Traiano 

4 Rosati Natalina 
Pannone Fedele 
Vallefonnana, 19 

5 Tribuzio Saverio 
Lo Stoeco Anna 

Via Ponte 
Gagliardo, 143 

6 Matano Rosaria 
Vitale Antonio 
Via del Timo, 92 
Sessa Aurunca 

7 Pastore Carmela 
Via C. Colombo, 46 

8 Marrocco 
Giuseppina 
Via Sagliutola n. 7 
TOTALE 

Fondi giugno 2010 

COMUNE DI FONDI 
Provo di Latina 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 
L. 184/1983 - DGR 361/07 - DGR 680/08 

- Sostegno Famiglie Affidatarie di Minori - Anno 2010 -
ELENCO BENEFICIARI 

f Piano distrettuale Der !!Ii Affidi - anno 2008 - e .. rei!lOnale 2008 
C.F. Minore Decreto di affidamento Durata Affidamento ISEE 

affidato Omissis 

NRDRRT66C60D662V A.F. Dee. T.M. Roma, 10.06.2008-10.06.2010 
IT07V0529673970CCOO n.436/08E 
00040420 

MRTNDR65L52D662S M.M. Dee. T.M. Roma, Affidamento sine die 
n.536/08E 

Banco Posta DeS. Dee. T.M. Affidamento 
71757678 E.edE. 3259/08 E provvisorio 

Filiale di S. magno 

RSTNLN70T64D662P M.S. Dee. T.O. n. 399/B 10. 09.2008-10.09.2010 
Banco Posta del 19.03.07 

Campodimele 
13778732 

TRBSVR37L29D662Q T.1. Dee. T.M.n. Affidamento 
IT530300273971000021 715/08 del provvisorio 

004845 
29.05.08 

MTNRSR61063F224E D.Y. Dee. T.M.n. Affidamento 
3182/08 E provvisorio 
9.10.2009 

PSTCML48E69F839M DG GT297/06 Nomina tutore 

MRRGPP70T410662B MM DecTM Temporaneo 

Assegno di base 
forfetario 

€ 400,00 

€ 400,00x3 

€ 400,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

Il Responsabile del Servizio per la Famiglia 

Dr ,GinO !~"feliS 

~'-l~ 

Totale 

€ 400,00 

€ 1.200,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

€ 4.000,00 



-------------------------------

• f 

Esercizio 
---------

2010 

Numero 
---------

2207 

CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 
f 

EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 

2009 1 10 02 05 2003 1100205 

Data Delibera 
----------
31/12/2009 DT 1577 31/12/2009 

budget distrettuale-esercizio finanziario regionale 2008-presa d'atto 

PIANO DI ZONA 2008 - AFFIDO FAMILIARE QUOTA PROG.COMUNALI 

Importo 4.000,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2003 5 / 2009 

CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE- COMUNE DI FONDI 
E COMUNI DISTRETTO 

102.140,79 

102.140,79 

0,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL fil SETTORE 

191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 

Visto di Compatibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

D~.yjATO,AL SETTORE FIN 

Il Dirigente del ID Settore 

A .... )'0%.· . .... \' ,~>.... 'l.,.: .. ",., __ -. , ...., 

Visto l'art 34 e 35 del rego~~iì~ di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

o Negativo 

Il Responsabile 
del procedi nto 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
Dott. Cosmo Mi no 

del bilancio 20 l O 

o; ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretori o di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ..... ~ .. lJ.V.~: .. ~~~~ ........ aL ................................ . 

Fondi lì 

I-O-!I:v-,.;..NTE del III SETTORE 
seppina A. Valerio 

~ 

.' 


