
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 250 Del 05/03/2014 

Settore Servizi alla Persona 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267 ) 

OGGETTO: Contributi Famiglie Affidatarie. Periodo Gennaio - Febbraio 2014 



• 
IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto sindacale prot. n. 41485/P del 10.09.2013 con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art.50 comma lO e dell'art 109 comma 2 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 nonché 
del vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, è stato individuato il Dirigente del III 
Settore "Servizi alla persona" dott.ssa Tommasina Biondino; 

Considerato che il Comune di Fondi sostiene economicamente le famiglie che hanno accolto i minori in 
affidamento e contribuiscono a svolgere temporaneamente il compito socio-educativo affidato, con 
grande solidarietà, nell'interesse esclusivo della salute e del benessere del minore, prendendosi cura del 
loro mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1491 del 24.12.2013 con la quale è stato concesso un contributo 
mensile alle famiglie affidatarie residenti nel Comune di Fondi per il periodo novembre-dicembre 
2013, e che si rende necessario prorogare l'intervento al fine di garantire il necessario sostegno alle 
famiglie; 

Vista la scheda redatta ( alI. A) dal responsabile del Servizio per la Famiglia, allegata e parte integrante 
del presente atto, dalla quale risultano i dati relativi alle famiglie affidatarie presenti attualmente nel 
Comune di Fondi, con la proposta di un contributo mensile ordinario; 

Tenuto conto che il contributo per l'affido viene erogato alle famiglie prescindendo dalla situazione 
ISEE, come previsto dalla normativa nazionale e regionale; 

Ritenuto pertanto, dover erogare il contributo pari ad € 300,00 mensili alle famiglie affidatarie, per il 
periodo gennaio-febbraio 2014, complessivamente determinato in euro 7.200,00 (euro 300,00 x 12 
minori x 2 mesi gennaio-febbraio) facendo riferimento al Cap. 2231/3, "assistenza famiglie 
affidatarie" cod. intervento 1100205, salvo eventuale erogazione integrativa da parte della Regione 
Lazio mediante il Piano Distrettuale Affidi anno 2013; 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio e delle regole di fmanza pubblica; 

VISTI: 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.77 del 
23/12/2009 con all'oggetto" art. 9 del DL 78/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate 
al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente" 
La deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 03/0112014 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s m i; 
Il vigente regolamento di contabilità 
Lo statuto dell'Ente 
La legge 136/2010 e s.m. e il DL 187/12 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
Vista la Legge n. 184/1983; 
Vista la Legge n. 149/2001; 

DETERMINA 

Per tutti i motivi espressi in narrativa; 



1) di prendere atto della scheda redatta dal responsabile del Servizio per la Famiglia depositato presso 
l'Ufficio Servizi Sociali, dalla quale risultano i dati relativi alle famiglie affidatarie presenti attualmente 
nel Comune di Fondi e la proposta di un contributo forfetariamente determinato in € 300,00 mensili 
per ogni minore per un periodo di 2 mesi, a partb'e da Gennaio 2014; 

2) di erogare il contributo così come predisposto nell'allegato A, parte integrante del presente atto, 
predisposto nel rispetto della normativa sulla privacy; 

3) di imputare la spesa complessiva di euro 7,200.00 sui capitoli di segu,ito elencati: 
~Es==e~~~C=aI-p~D~e=s=cn~'z=i=on=e~ ____ ~A=rt~+=EP~F~~C=o~~~'=f~~~~S~~Im=lLPco=rt=o~ __ ~S~og~~~ce=tt~o~~ __ -4~N=o~te ____ ~ 
2014 2231 ASSISTENZA 3 2014 1100405 S 7,200.00 SOGGETTO Imp.292 

FAMIGLIE MANCANTFJNUO 
AFFIDATARIE VO, (I), cod.fisc. 

~.i. 

4) Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al Servizio 
Finanziario per: 

- I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
- a successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall' art. 185 dello 
stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

5) di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 

Comune di Fondi, lì 27/02/2014 



N. Famiglia 
Affidataria/collocataria 

l M.A. 

2 R.R. 
D.E. 

3 T.M. 

4 P.c. 

5 M.G. 

6 R.R. 

7 C.M.A. 

8 T.M. 
S.E. 

9 M.M. 

I TOTALE 

Fondi, Febbraio 2014 

COMUNE DI FONDI 
Provo di Latina 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 
L.184/1983 

Sostegno Famiglie Affidatarie di Minori - Gennaio / Febbraio 2014 
ELENCO BENEFICIARI 

C.F. Minore Decreto di affidamento 
affidato 

Omissis M.M. Omissis 

Omissis DeS. Omissis 
E.edE. 

Omissis F.A.M. Omissis 

Omissis D.G. Omissis 

Omissis M.R. Omissis 

Omissis 0.1. OmissLs 
Omissis W.A.A Omissis 
Omissis M.R. Omissis 

Omissis D.S. Omissis 
D. 

D.eM.C. 

Durata Affidamento ISEE Assegno mensile di 
Omissis base 

Affidamento sine die € 300,00x2mesi 

Affidamento € 300,00x2mesi 
provvisorio x2 

Affidamento € 300,00x2mesi 
Decreto T.M. 

Nomina tutore € 300,00x2mesi 

Nomina tutore € 300,00x2mesi 

Sine die € 300,00x2mesi 

Nomina tutore € 300,00x2mesi 

Affidamento € 300,00x2mesi 
preadottivo 

Affidamento € 300,00 x2mesi 
Decreto T.O. x3 

Latina 

Il Responsabile del Servizio per la Famiglia 
F.to Dr Gino De Angelis 

allegato A 

Totale 

€ 600,00 

€ 1.200,00 

€ 600,00 

€ 600,00 

€ 600,00 

€ 600,00 

€ 600,00 

€ 600,00 

€ 1.800,00 

€ 7.200,00 I 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

RISERVATO 

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

Fondi lì 06/03/2014 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

Il Responsabile 
d 

IL DIRIGENTE del Settore 
Finanziario 

ai sensi del DL 78/2009 ~Z imento 

17';r1·dJ 
Si attesta 

x Positivo _ Negativo 

La copertura fmanziaria e si assume pegno di spesa sul cap.223113 
bilancio 2014 V 

imp.292 

Riferimento pratica finanziaria: 2014/246 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

del 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all' Albo 

Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

11 MAR, 2014 

Fondi 1l _ _ _ 1_1 _ _ , R 4 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa 


