
REGISTRO GENERALE

N°   101   del   27/01/2022   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  3    DEL      27/01/2022

PROGETTO AFFIDO FAMILIARE -  TERZA ANNUALITÀ DEL QUARTO PIANO SOCIALE REGIONALE.  LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI EBOLI -  PERIODO OTTOBRE - 
DICEMBRE 2021. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE -  TERZA ANNUALITA’  DEL QUARTO PIANO SOCIALE 
REGIONALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE RESIDENTI 
NEL COMUNE DI EBOLI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021.

PREMESSO  che  l’Ufficio  del  Piano  Sociale  di  Zona  dell’Ambito  S3  ex  S5  realizza,  tra  l’altro, 
interventi a  sostegno  delle  famiglie  affidatarie  di minori, temporaneamente privi di un ambiente 
familiare idoneo, mediante l’erogazione di contributi economici;

VISTO  il  Regolamento  sull’Affidamento  Familiare  dei  Minori,  approvato  dal  Coordinamento 
Istituzionale,  con  verbale  n.  18  del  28/06/2012,  che  prevede  l’erogazione  di  un  contributo 
economico  mensile,  pari  ad  euro  150,00,  in  favore  di  ciascuna  famiglia  affidataria, 
indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia stessa;

ATTESO che il predetto intervento rientra tra i servizi essenziali e deve essere garantito senza 
soluzione  di  continuità  con  quello  previsto  nelle  annualità  precedenti,  nelle  more  della 
programmazione della terza annualità del quarto Piano Sociale Regionale, al fine di evitare disagi 
agli utenti;

ACQUISITO l’elenco dei minori in affidamento e delle relative famiglie affidatarie, trasmesso dal 
servizio sociale professionale del Comune di Eboli;

ATTESO che il predetto elenco, depositato in atti, risulta composto da n. 15 famiglie affidatarie, 
residenti nel Comune di Eboli, alle quali spetta il contributo economico, nella misura indicata a 
fianco di ciascun nominativo dell’allegato, per il periodo Ottobre – Dicembre 2021, per una spesa 
complessiva pari ad euro 6.750,00;

RAVVISATA  l’opportunità  di  non  interrompere  prestazioni  aventi  carattere  di  indispensabilità, 
indifferibilità e necessarietà, nelle more dell’emanazione delle indicazioni operative da parte della 
Regione Campania per la presentazione della programmazione della terza annualità del quarto 
Piano Sociale Regionale; 

RICHIAMATA la determinazione n. 797 R.G. del 1/07/2021, con la quale è stato assunto impegno 
di  spesa  per  l’importo  di  €  28.800,00,  a  valere  sulla  quota  di  compartecipazione  al  sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali, dovuta dal Comune di Eboli per l’anno 2021, con 
relativa imputazione al capitolo 10441 del bilancio di previsione 2021, per la realizzazione del 
progetto Affido Familiare – Area Responsabilità Familiari – nel Comune di Eboli, per l’anno 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare in favore delle 15 famiglie affidatarie residenti nel Comune 
di  Eboli,  di  cui  all’allegato  elenco,  l’importo  indicato  a  fianco  di  ciascuna  di  esse,  a  titolo  di 
contributo economico per l’affidamento di minori per il periodo ottobre – dicembre 2021;

DATO ATTO che  la  spesa  in  questione  risulta  impegnata  con relativa  imputazione  al  capitolo 
10441, impegno n. 530, del bilancio di previsione c.e.f., RR.PP. 2021;

VISTI:
- la Legge n. 328/2000;
- la Legge Regionale n. 11/2007;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA  la  propria  competenza,  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  prot.  n.  553  del 
04/01/2022;

  
D E T E R M I N A



per i motivi di cui in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

1.  DI  approvare  la  premessa  e  l’intera  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;

2. DI liquidare in favore delle famiglie affidatarie, residenti nel Comune di Eboli, di cui all’allegato 
elenco,  l’importo  indicato  a  fianco  di  ciascuna  di  esse,  a  titolo  di  contributo  economico  per 
l’affidamento di minori per il periodo ottobre – dicembre 2021;

3. DI dare atto che la spesa complessiva di  € 6.750,00 risulta impegnata al capitolo 10441, 
impegno n. 530, del bilancio di previsione c.e.f., RR.PP. 2021;
 
4. DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
sua competenza;
5. DI dare atto che:

con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  si  attestano  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
regolamento comunale sui controlli interni;

in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 
190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale 
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

                                                                   
  

Il Coordinatore PdZ
                                                               dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Progetto Affido Familiare - terza annualità del quarto Piano Sociale Regionale. 
Liquidazione contributi economici alle famiglie affidatarie residenti nel Comune di Eboli - 
periodo Ottobre - Dicembre 2021.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10441 1 € 6.750,00 U 2021 530 3

Eboli, 31/01/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

31/01/2022 al 15/02/2022.

Data 31/01/2022

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


