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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°122 del 27.07.1999 e la Determina del Sindaco prot.
n°5540 del 28.07.1999, con la quale si dispose l’attuazione delle norme di cui al combinato disposto
dell’art.51 della legge n°142/1990, come modificato dal comma 3 dell’art. 6 della legge n°127/1997
e degli artt. 3 e 45 del D.Lgs. n°80/1988 e si individuarono i responsabili dei Settori e i loro limiti di
competenza per la menzionata attuazione delle norme sopra richiamate;
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 del 01.03.2016 che individua il Responsabile del Settore 1°;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2015, regolarmente approvato con delibera di Consiglio
Comunale n°20 del 23/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2016 in corso di redazione;
VISTA la legge del 28/12/2015 n°208 “Legge di stabilità 2016”;
VISTO il D.M. 28 ottobre 2015 che dispone il rinvio dal 31.12.2015 al 31.03.2016 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;
TENUTO CONTO che in attuazione della legge 328/2000 e della L.R. n. 14/1999, i Comuni
devono proseguire l’assistenza prevista dal Decreto n. 798/1927, garantendo ai minori in difficoltà le
provvidenze già in atto;
VISTO l’art. 8 comma 5) della Legge 328/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e Servizi Sociali che ha previsto che le Regioni disciplinino il trasferimento ai Comuni delle
funzioni già svolte dalle Province, ai sensi del R.D.L. 8.05.1927 N. 798 in materia di minori di
disagio;
CONSIDERATO che l’art. 151 comma b) individua tra le funzioni dei Comuni in materia di Servizi
Sociali anche l’assistenza ai minori in stato di bisogno, illegittimi, abbandonati o esposti
all’abbandono di cui alla citata norma n. 798/1927;
VISTA la L.R. n. 40 del 20.12.2001: Trasferimento ai Comuni delle funzioni e dei compiti
amministrativi di cui al già citato articolo 151 comma 1° lettera b) della L.R. n. 14/99;
TENUTO CONTO dell’assistenza ai minori riconosciuti dalle sole madri da 0 a 15 anni con un
contributo di € 77,47 per minore è stata trasferita ai Comuni;
CONSIDERATO che il presente impegno e da intendersi indifferibile urgente in quanto il contributo
in parola costituisce diritto riconosciuto al cittadino pertanto non è vincolante al rispetto
dell’impegno in dodicesimi;
VISTO il D.Lgsl. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di impegnare per gli aventi diritto, la somma di € 633,00 per assistenza minori illegittimi
riconosciuti dalle sole madri ;
2) Di imputare la somma complessiva di € 633,00 al cap. Peg. n.839 codice di bilancio
(1.10.01.05) del redigendo bilancio ” Fanciulli illegittimi - contributi “ gestione competenza anno
2016 esercizio provvisorio in corso di redazione, che presenta disponibilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mattina Rosina
______________________________
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In merito alla soprascritta proposta di Determinazione, giusto il disposto dell’art.49 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali del D.Lgs n. 267/2000, il Responsabile del Servizio
Amministrativo, richiesto,esprime parere tecnico favorevole e firma per conferma:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mattia Rosina
__________________________

Rosina Mattia

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento
Piedimonte S.Germano,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NARDONE DARIA DAGMAR
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene
pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
MATTIA ROSINA
______________________________
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