ORIGINALE

Determinazione n. 7 del 14/02/2017
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE
CONSENSUALE MINORE G.S. - PERIODO 15/02/2017 30/06/2017

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e
allegati;
Vista la determinazione n. 2 del 16/01/2017 di impegno di spesa per l'affido familiare
consensuale della minore G.S. per il periodo dal 18/01/2017 al 30/06/2017;
Preso atto che in base alla disponibilità di bilancio, con la suddetta determinazione n. 2 del
16/01/2017, si è assunto l'impegno di spesa per l'affido suindicato per il periodo dal
18/01/2017 al 14/02/2017, dando atto che l'impegno di spesa per il periodo dal
15/02/2017 al 30/06/2017 sarebbe stato assunto con successivo provvedimento;
Visto che come previsto dalle linee guida della Regione Veneto, dal provvedimento di
affido sottoscritto in data 13/01/2017 e dal vigente Regolamento comunale per
l'erogazione di prestazioni sociali agevolate Indicatore Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) è previsto un contributo economico a favore delle famiglie affidatarie;
Considerato che l'importo mensile della pensione minima INPS è di € 501,89 e che la
somma complessiva da impegnare per il periodo dal 15/02/2017 al 30/06/2017 a Mis 12 –
Prg 01 – Titolo 1 – Mac 4, ammonta a € 2.258,44;
Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa a favore della famiglia C.M., nato a Piove di
Sacco il 07/09/1968, C.F. CPPMSM68P07G693J e B.S. nata a Napoli il il 11/10/1971, C.F.
BLZSRA71R51C129M, entrambi residenti in Via Pirandello 56 Villafranca Padovana (PD),
per l'affido residenziale della minore G.S. per il periodo 15/02/2017 – 30/06/2017;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di

comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di impegnare a favore dei Sig.ri C.M., nato a Piove di Sacco il 07/09/1968 , CF:
CPPMSM68P07G693J, e B.S., nata a Napoli il 11/10/1971, C.F. BLZSRA71R51C129M,
entrambi residenti in Via Pirandello 56 Villafranca Padovana (PD) IBAN IT59 U050 1812
1010 0000 3000 584, la somma complessiva di € 2.258,44, spesa tassativamente normata
da Legge, a Missione 12, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo 178200
“Contributo per affido minori” del bilancio 2017 per il periodo dal 15/02/2017 al 30/06/2017;
2) di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2017;
3) di dare atto che gli adempimenti di competenza per la copertura assicurativa saranno
adottati dal Settore Economico Finanziario – Ufficio Economato al quale sarà trasmessa
copia del presente atto;
4) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 23, 26, 27 del D.lgs. 33/2013.
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