COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 237 del

11/12/2018

OGGETTO: AFFIDO FAMILIARE - MISURE DI SOSTEGNO PER L’ANNO 2019. ATTO
D’INDIRIZZO..
L’anno duemiladiciaotto, il giorno undici del mese di dicembre , con inizio alle ore 13:00
, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

Presenti

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x
x
6

Assenti

0

Partecipa
il
Segretario Generale
dott.ssa
Caterina
BINETTI
LA GIUNTA

Premesso:

che la Legge n. 4 maggio 1983, n. 184 concernente la “Disciplina dell’adozione e
dell’Affidamento dei Minori” prevede che al Titolo 1° l’istituto dell’affidamento familiare;
che all’art. 2 della suddetta legge, si enuncia che “il minore che sia temporaneamente privo
di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia….omissis”;
che la legge 28 marzo 2001, n. 149 avente ad oggetto Modifiche alla legge 04.05.1983 n.
184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei Minori”, nonché al Titolo VIII del libro
primo del Codice civile, all’art. 5 comma, stabilisce che: “Lo Stato, le Regioni e gli enti locali,
nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti della disponibilità finanziaria dei rispettivi bilanci
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria”;
che con delibera di G.C. n. 146 del 30.11.1995, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Protocollo d’Intesa, ASL/BA - Comuni, per la gestione del progetto “AFFIDO”, il quale,
così come indicato anche dalla circolare emanata dalla regione Puglia, prevede l’assegnazione di
un sostegno economico in favore della famiglia destinataria di un provvedimento di affido”;
che con delibera di G.C. n. 1003 del 13.08.1997, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il “Regolamento sull’affido familiare dei minori”;
che con deliberazione del coordinamento istituzionale dell’Ambito di Putignano, n. 7 del
03/11/2009 è stata istituita l’equipe integrata per l’Affido familiare, l’Adozione Nazionale ed
Internazionale, così come previsto negli obiettivi di servizio della Regione;
che il Comune di Castellana Grotte è rappresentato all’interno dell’equipe con la nomina
dell’assistente sociale specialista dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI quale rappresentante dei
comuni dell’Ambito Territoriale di Putignano;
considerato che al Servizio Sociale di questo Comune è affidato il monitoraggio dei minori
che necessitano di interventi di prevenzione individualizzati, anche in esecuzione di apposito
provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
che dalla documentazione agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali risulta che minori appartenenti
a nuclei familiari con gravi problemi sociali sono stati affidati a coppie del territorio, con
provvedimento di affido giudiziario o consensuale, così come previsto dalla normativa nazionale;
ritenuto, pertanto, di dover offrire al responsabile interessato il corretto indirizzo per
l’attività gestionale di competenza;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnica favorevole espresso in data 06/12/2018 dal
Responsabile del Settore II, dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000;
visto il parere in ordine alla regolarità contabile favorevole,
espresso in data
10/12/2018 dal Responsabile del Settore IV, dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
visto il D.lgs. 267/2000, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
visto l’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione di cui una
riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
Per quanto in premessa, da intendersi integralmente riportato e trascritto:
di disporre anche per l’anno 2019, ai sensi della normativa di riferimento, contributi economici in
favore delle famiglie destinatarie di provvedimenti di affido, alle quali questa Amministrazione
riconosce il valore della capacità di esercitare un ruolo di sostegno educativo ai minori ed alle
famiglie in difficoltà;
di stabilire, tenuto conto del grande valore sociale dell’istituto dell’affido familiare e del lodevole
impegno da parte delle famiglie che hanno in affido un minore, di confermare il contributo mensile
di € 300,00 per ogni minore affidato;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000;
Il Redattore
Monica Palma MANCINI

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Castellana Grotte,

06/12/2018
Il Responsabile del Settore II
f.to dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI

Parere di regolarità contabile: favorevole, fermo restando in capo al responsabile del Settore
proponente, la previsione degli opportuni stanziamenti in sede di
bilancio di previsione 2019/2021.
Castellana Grotte,

10/12/2018
Il

Responsabile del settore Finanziario
f.to
dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

_______________________________________________________________________
Registro albo n: 1971
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
21/12/2018 al 05/01/2019.
Castellana Grotte, 21 dicembre 2018
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 11/12/2018 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 21 dicembre 2018

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

