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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1271 DEL 24/09/2020

OGGETTO:

AREA MATERNO INFANTILE: Contributo a Nuovo affido
etero-familiare - Impegno di spesa fino al 31 dicembre
2020

IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

2.501,10

U.1.03.02.99.999

CIG

CUP

Capitolo
12071.03.01348300

Tipo Impegno
I

13479

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 1271 del 24/09/2020
OGGETTO:

AREA MATERNO INFANTILE: Contributo a Nuovo affido eterofamiliare Impegno di spesa fino al 31 dicembre 2020

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Legge del 4 maggio1983 n° 184 “Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori” e successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che i Servizi Sociali del Comune di Capannori promuovono
specifici interventi per i minori appartenenti a nuclei multiproblematici che si
trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, attivando
interventi di protezione sociale quali l’ ”Affido Familiare”;
CONSIDERATO che gli interventi di cui sopra sono disposti nel rispetto della
L.R.T. n° 41/2005 s.m.i. e dal Regolamento degli interventi e dei servizi di
protezione e promozione sociale approvato dal Comune di Capannori con
Delibera del Consiglio Comunale n° 45 del 26.06.2001;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio della Regione Toscana n° 364 del 21
settembre 1993 ad oggetto “Direttiva su criteri e modalità di sostegno
economico per l’affidamento familiare”;
CONSIDERATA la necessità da parte del Servizio Sociale in accordo con il
Centro Affidi della Piana di Lucca, di attivare un progetto di affido eterofamiliare residenziale urgente per un neonato al fine di tutelarlo ed accudirlo
nelle cure primarie ed accompagnarlo nel percorso di crescita psico-fisica in
ambiente idoneo;
VISTO il provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni di Firenze che
prevede il collocamento del minore presso una coppia affidataria censita e
formata dal Centro Affido Zonale per progetti di “Pronta ed urgente
accoglienza”, documenti conservati agli atti di ufficio;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all'impegno di spesa sul Capitolo 13483
Accertamento 132/2020 del bilancio 2020, con scadenza obbligazione al
31/12/2020, per l’erogazione del contributo di affido dal 18 settembre al 31

dicembre 2020 con la somma di € 2.501,10; si precisa che nell’Allegato “Affidi
e Solidarietà tra famiglie – Modalità gestionali sperimentali“ - Determinazione
Dirigenziale n. 631 del 29/04/2019, all’art.8 il contributo mensile assegnato in
caso di affidamento familiare residenziale di neonato è aumentato del 30% pari
a € 23,82 al giorno;
PRECISATO che i destinatari dell'intervento con le loro generalità sono
presenti in un elenco conservato agli atti di ufficio, che si allega, con il codice
identificativo di riferimento dell'elenco come parte non integrante, per motivi di
privacy, come previsto dalla Legge n° 196 del 2003, e in applicazione del
Regolamento UE 679/2016;
TENUTO CONTO che l'attribuzione del contributo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicità ai sensi dell'art.26 comma 2 del D. Lgs. N° 33 del 14
marzo 2013, omettendo i dati identificativi ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo;
TENUTO CONTO che l'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'allegato, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento sarà pubblicato per
estremi sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi dell'art.27 del D. Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, con particolare riferimento agli art. n° 107 “Funzioni e responsabilità
della dirigenza” e n° 183 “Impegno di spesa”;
DETERMINA
1. di dare atto che vi è la necessità da parte del Servizio Sociale di questa
Amministrazione, di attivare un progetto di affido etero-familiare
residenziale urgente per un neonato al fine di tutelarlo ed accudirlo per una
sana crescita psico-fisica in ambiente idoneo, e che tale provvedimento è
disposto dal Tribunale per i minorenni di Firenze;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.501,10 sul Capitolo 13483
Accertamento 132/2020 del Bilancio 2020 con scadenza obbligazione al
31/12/2020, per l’erogazione del contributo di affido dal 18 settembre al 31
dicembre 2020; si precisa che il contributo mensile assegnato in caso di
affidamento familiare residenziale di neonato è aumentato del 30% pari a €
23,82 al giorno, così come previsto nell’Allegato “Affidi e Solidarietà tra
famiglie – Modalità gestionali sperimentali“ - Determinazione Dirigenziale n.
631 del 29/04/2019, art.8;
3. di dare atto che l'attribuzione del contributo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicità ai sensi dell'art.26 comma 2 del D. Lgs. n°33 del 14
marzo 2013, omettendo i dati identificativi ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo;

4. di dare atto che l'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento sarà pubblicato per
estremi sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi dell'art.26 comma 2 del D. Lgs. n°33 del 14 marzo
2013;
5. di dare atto che le generalità complete dei destinatari dell'intervento, è
presente in un elenco conservato agli atti di ufficio che si allega, con il
codice identificativo di riferimento dell'elenco, come parte non integrante,
per motivi di privacy, come previsto dalla Legge n° 196 del 2003;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. di liquidare con successivi atti i contributi alle famiglie affidatarie di minori
espressamente autorizzate dalla commissione tecnica dal Servizio Sociale
dell’ente;
8. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione
dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi dell'art.9 D.L.78/2009;
9.

di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Dania
D'olivo, e il Dirigente titolato ad adottare l'atto é la Dott.ssa Maria Elisabetta
Luporini le quali dichiarano l'assenza di conflitti di interesse ex art.6 bis
Legge 241/90.

Capannori, 24/09/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

