
REGISTRO GENERALE

N°   888   Del   24/06/2016   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  77    DEL      23/06/2016

IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO AFFIDO 
FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA¿ FAMILIARI 

Il Responsabile

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: IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER 
PROGETTO AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARI.

PREMESSO che:
- con verbale del  Coordinamento Istituzionale n.  12 del  10/07/2013 veniva approvata la 

convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, individuando nel Comune di Eboli il Comune 
capofila dell’Ambito sociale S3 (ex S5);

- il Piano Sociale di Zona della terza annualità del II Piano Sociale Regionale dell’Ambito S3 
(ex S5), è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 09/11/2015, 
con verbale n. 12 e presentato on line giusta ricevuta del Sistema Informativo Regionale il  
16/11/2015;

- la  programmazione relativa alla  III  annualità  della  II  triennalità  2013-2015, presentata 
dall’Ufficio di Piano, è risultata conforme al PSR e alle indicazioni operative con D.D. n. 254 
del 18/12/2015 del Dip. 54 D.G. 12 della Regione Campania;

- con delibera n. 5 del 02/05/2016 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale S3 
(ex S5) Eboli Capofila, nelle more della programmazione per l’anno 2016 ha deliberato 
l’utilizzo delle  risorse  di  compartecipazione comunale  per  l’anno  2016 per  finanziare  la 
spesa occorrente, tra l’altro, dell’ intervento “Affido familiare”.

VISTO:
- il progetto “Affido familiare” – Area responsabilità familiari -  compreso nel Piano Sociale di 

Zona  della  III  annualità  del  II  Piano  sociale  Regionale  da  realizzarsi  sul  territorio  dei 
Comuni dell’Ambito S3 (ex S5) Eboli Capofila;

- il Regolamento relativo all’Affidamento familiare dei Minori approvato dal Coordinamento 
Istituzionale con Verbale n. 18 del 26/02/2012.

RISCONTRATA  la  nota  del  Comune  di  Eboli,  Uffizio  Servizi  Sociali,  prot.  26468  del 
22/06/2016 con la quale si è comunicato l’elenco dei Minori attualmente inseriti negli affidi 
familiari, disposti dall’A.G. competente. 

CONSIDERATO che: 
- il suddetto servizio rientra tra i servizi essenziali e prioritari per i quali occorre garantire la 

continuità dell’erogazione, onde evitare di arrecare gravi danni alla salute e al benessere 
degli utenti; 

- è  opportuno  non  interrompere  le  prestazioni  aventi  carattere  di  indispensabilità, 
indifferibilità  e  necessarietà,  nelle  more  dell’emanazione  delle  indicazioni  operative 
definitive  da parte  della  Regione Campania per  la  presentazione della  programmazione 
della I annualità del III Piano Sociale Regionale, per i seguenti importi: Area Responsabilità 
familiari - Contributi economici ad integrazione del reddito familiare - Affido familiare: € 
30.600,00.

RITENUTO di impegnare la somma dovuta a titolo di compartecipazione dal Comune di Eboli 
per  l’anno  2016,  per  la  realizzazione  del  predetto  servizio,  pari  a  euro  €  30.600,00,  al 
capitolo 10441, del corrente bilancio di previsione 2016.

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Dirigente Ufficio del 
Piano di Zona Prot. n. 19485 del 06 Maggio 2016.

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

D E T E R M I N A 

di impegnare la somma dovuta a titolo di compartecipazione dal Comune di Eboli per l’anno 
2016, per la realizzazione del predetto servizio, pari a euro € 30.600,00 al capitolo 10441, 
del corrente bilancio di previsione 2016;

di dare  atto  della  mancanza  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs n° 267/2000;



di inoltrare  il  presente  provvedimento  al  responsabile  di  P.O.  Staff  del  Sindaco e  Progetti 
innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Eboli, 
capofila dell’Ambito S3 (ex S5);

di  pubblicare  il  presente  atto  determinativo  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune capofila Eboli del Piano Sociale di Zona Ambito 
S3 (ex S5);

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila per 
gli adempimenti di propria competenza.

               Il Dirigente   
Dott. Giovanni Russo



Oggetto: IMPEGNO RISORSE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ANNO 2016 PER PROGETTO 
AFFIDO FAMILIARE- AREA RESPONSABILITA¿ FAMILIARI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

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

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Importo E/U Anno Numero Sub

10441 € 30.600,00 U 2016 816

Eboli, 24/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1872 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 

24/06/2016 al 09/07/2016.

Data 24/06/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Giovanni Russo

“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"


