
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 369 DEL 31-05-2019

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 40 DEL 31-05-2019
CIG:

Oggetto: Contributo Affido III bimestre 2019. Impegno di spesa

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso:
- che la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato degli interventi e
servizi sociali”, e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all’art.22 comma 2
individua tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
l’attivazione di “interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie;
- che la legge 184/1983, modificata con legge 149/2001 prevede l’affido per i minori privi di ambiente
familiare idoneo;
- che il riconoscimento di contributi economici alle famiglie affidatarie rientra tra le spese previste per
legge, nei limiti della disponibilità di bilancio degli Enti pubblici;
- che occorre provvedere ad impegnare la spesa per il terzo bimestre 2019, da destinare ai contributi
alle famiglie affidatarie residenti nel territorio dell’Ambito C05;
- che sono state accertate con Determinazione Dirigenziale n. 1299 del 27/12/2018 le quote di
compartecipazione dei Comuni al FUA 2019 sul cap. 16600 sotto la voce “Ambito C05 –
Compartecipazione dei Comuni e degli utenti per la gestione associata dei servizi sociali e socio
sanitari”;
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata come
Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente  è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del
CCNL 2016-2018, con delega di tutte la funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.



- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei Responsabili
dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti  gli
atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste, altresì,

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale 2019 e Programma
biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE del PEG
2019/2021;

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la
correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,

Di impegnare quale somma da destinare ai contributi alle famiglie affidatarie per il terzo1)
bimestre del 2019, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 4.800,00 come appresso indicato:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc
DPR

Descrizione importo
SIOPE
* (1)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2019 2020 2021 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

1442.05 12.07.1.04

Ambito C05 -
Gestione associata
servizi sociali finanz.

Con la
compartecipazione dei € 4.800 € 4.800

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli2)
adempimenti di ci al IV comma dell’art. 151 del d. lgs. 267/ 2000 ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle norme3)
a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati
sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di
pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto4)
legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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