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DETERMINAZIONE N. 54/SOCIA DEL 25/05/2021
Imp. 18

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAMIGLIA
AFFIDATARIA A FAVORE DI UNA MINORE AFFIDATA DALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA ANNO 2021
OGGETTO:

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali con
Decreto Sindacale n. 18 del 29.12.2020;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale in data
02.03.2021 deliberazione n. 7;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il PEG 2021/2023 assegnato con deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2021;
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune;

PREMESSO

Che con determina N. 5/SOCIA del 14/01/2021 è stato assunto impegno di spesa n. 18 per il periodo
gennaio/giugno 2021 per il contributo a una famiglia affidataria;
Che si rende necessario integrare gli impegni di spesa per garantire il regolare pagamento dei contributi
mensili a favore della famiglia affidataria della minore C.S. affidata all’Amministrazione Comunale a seguito
di provvedimento del Tribunale per i Minorenni depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali per tutto l’anno
2021;
Che il Tavolo Politico del Piano di Zona del Legnanese in data 8.01.2019 e 14.11.2019 ha approvato le LINEE
GUIDA OPERATIVE SERVIZIO PER L’AFFIDO FAMILIARE DEL LEGNANESE ove si determinano gli importi del
contributo economico per l’affidamento familiare, discusse nella seduta della Giunta Comunale del
4.12.2019;
Che per il caso in oggetto il contributo è di conseguenza calcolato in € 400,00 mensili per 12 mesi;
Considerato di integrare l’impegno di spesa n. 18 per un importo di € 2.100,00, portandolo da € 2.700 a €
4.800, nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandoli come segue:
 esercizio 2021 per € 2.100,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa
U.1.04.02.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 521000;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
2.100,00;

Determinazione n. 54/SOCIA del 25/05/2021
DETERMINA
1) Di integrare l’impegno di spesa n. 18 per un importo di € 2.100,00, portandolo da € 2.700 a € 4.800, a
favore della famiglia affidataria della minore C.S. affidata al Comune dall'Autorità Giudiziaria (come da
atti depositati presso l’Ufficio Servizi Sociali) per l’anno 2021 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene
esigibile, dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00, e pertanto imputandolo
come segue:
 esercizio 2021 per € 2.100,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa
U.1.04.02.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 521000;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
2.100,00.
2) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a provvedere mensilmente al pagamento del contributo alla famiglia
affidataria i cui dati sono già stati precedentemente comunicati salvo diversa disposizione che sarà
tempestivamente comunicata dal Responsabile dei Servizi Sociali di base e Promozione Sociale.
IL RESPONSABILE AREA
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000
IL RESPONSABILE AREA
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis
comma 1 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Contabilità e Programmazione economica
Fulvia Calienno
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di
questo Comune il giorno 24/06/2021 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.
Lì 24/06/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa La Scala

