ORIGINALE
Determinazione n. 495 del 26/10/2021
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE - PERIODO
01/10/2021 - 31/12/2021.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione
per il triennio 2021-2023 e relativi allegati”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2021;
Vista la legge n. 184/1983 “Diritto del minore a una famiglia” come modificata dalla legge
149/2001;
Viste le linee guida 2008 della Regione Veneto per l'Affido Familiare;
Visto che con DGR della Regione Veneto n. 499 del 04/04/2014 è stato istituito il terzo
Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare dell'AULSS 16: il C.A.S.F. Padova Ovest;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/04/2014 “Approvazione
Convenzione per la costituzione e l'avvio del “Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare
(CASF) Padova Ovest”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/10/2015 ad oggetto:
“Convenzione per costituzione, avvio e mantenimento CASF “Padova Ovest”. Sostituzione
integrale precedente convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.
17 del 08/04/2014”;
Visto il vigente Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate,
art. 16 - Contributo per affido familiare, nel quale si prevede il riconoscimento di un
contributo economico a favore delle famiglie affidatarie calcolato ed erogato in base ai
criteri stabiliti nelle linee guida del CASF (Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare) al
quale il Comune fa riferimento;

Vista la precedente determinazione n. 649 del 28/12/2020 di impegno di spesa per affido
familiare per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 e la determinazione n. 334 del
21/07/2021 con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa fino al
30/09/2021;
Vista la nota dell'Assistente Sociale incaricata, prot. n. 24582 del 21/10/2021, con la quale
si prevede il proseguimento del progetto di affido familiare per un minore i cui dati sono
agli atti dell'ufficio servizi sociali;
Considerato che l'importo mensile del contributo è di € 515,58, equivalente alla pensione
minima INPS per l'anno 2021;
Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa a favore della famiglia affidataria, per il
periodo dal 01/10/2021 al 31/12//2021, come specificato nell'allegato sub. A), per un
importo complessivo di € 1.546,74;
Attestato, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, che il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di prendere atto del proseguimento dell'affido familiare di minore, i cui dati sono agli atti
dell'ufficio servizi sociali, presso famiglia affidataria per il periodo dal 01/10/2021 al
31/12//2021 come specificato nell'allegato sub. A), per un importo complessivo di €
1.546,74;
2) di impegnare a favore della famiglia affidataria la somma complessiva di € 1.546,74 a:
Missione 12 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 04 – capitolo 178200
“Contributo per affido minori” del bilancio anno 2021, come specificato nell'allegato sub. A);
3) di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2021;
4) 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;
5) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs 33/2013.
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