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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

ORIGINALE 
 
 

Determinazione N.7 del 14.05.2013 
 
 
 
Oggetto: CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI. REGOLAMENTO COMUNALE P ER LA 

REALIZZAZIONE D’INTERVENTI E PER LA FRUIZIONE DI SE RVIZI IN 
CAMPO SOCIALE, ART. 14: AFFIDO FAMILIARE. 

 
       

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 
              L’anno duemilatredici  il giorno quattordici del mese maggio , nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 
Responsabile del servizio Bonan Silvia, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

• Richiamate le vigenti L. n. 184/83 “  Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori”, L. n. 149/2001 “ Modifiche alla L. 184/83 recante – Disciplina dell’adozione 
e dell’affidamento dei minori -, nonché al titolo VIII° del libro primo del codice civile”, 
L.R. n. 34/2004 “Politiche regionali per i minori”; 

 
• richiamata la Delibera di Consiglio n. 27 del 29.9.05 con oggetto “Regolamento per 

la realizzazione di interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale”; 
 

• richiamato il suddetto vigente Regolamento Comunale al Capo II art. 14 “Affido 
Familiare”; 

 
• stanti i seguenti Decreti del Tribunale per i Minorenni di Milano per affidi 

eterofamigliari: 
n. 7975 del 3.12.2012, relativo alla minore A. T.,    
n. 1.603 del 13.3.2003 relativi al minore F. G., 
n. 862 del 28.1.2008, relativo alla minore I. J., 
n.  1585/11 del 25.2.2011 relativo al minore A. G., 
e n. 3914 dell’1.6.2012 relativo al minore S. L.; 

 
• in virtù dei progetti relativi ai tre affidi attivati dall’Ufficio Distrettuale Minori di 

Azzate, territorialmente competente, ed ai due progetti attivati da questo Servizio 
Sociale; 

 
• richiamata la Determina della Responsabile del Servizio Sociale n. 3 del 20.3.2013; 
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• stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 2 del 7.1.2013 di conferimento di 
funzioni alla Responsabile del Servizio Sociale; 

 
• stante la Delibera di Giunta n. 19 del 7.3.2013 con oggetto “Approvazione Peg 

anno 2013 in regime di esercizio provvisorio 
 

• preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 
• Di    impegnare   ed  erogare  in  unica  soluzione la  somma  pari  ad  €. 3.300,00, 

quale quota di affido etero familiare sino al corrente mese di Maggio, così ripartita: 
o al nucleo familiare di L. S. residente in V., quale contributo per affido 

eterofamiliare del minore F. G la somma di   €. 600,00, 
o al nucleo familiare di P. L. residente in C., quale contributo per affido 

eterofamiliare della minore I. J. la  somma   di €. 600,00, 
o al nucleo familiare di D. T. residente in B., quale contributo per affido 

eterofamiliare del minore S. L la somma  di €. 600,00, 
o al nucleo familiare di L. C. residente in A., quale contributo per affido 

eterofamiliare del minore A. G. la somma  di €. 600,00, 
o al nucleo familiare di M. P. residente in M., quale contributo per  affido 

eterofamiliare della minore A. T., la somma  di €. 900,00; 
 

• Di impegnare la somma di €. 10.500,00 da erogare mensilmente, ai sensi della 
vigente legislazione in materia, in quote pari ad €. 300,00 a ciascuno dei 5 nuclei 
familiari sopraddetti quale quota di affido per i mesi da Giugno a Dicembre del 
corrente anno 2013; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
• Di imputare la spesa totale di €. 13.800,00 al capitolo 2552 del Bilancio esercizio 

2013 impegno n. 110; 
 
• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 
 
• DI DARE ATTO che: 

. come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D Lgs 30.6.03 n. 196, i dati sensibili 
contenuti negli allegati alla presente Deliberazione: 
.  non potranno essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge 
dell’atto o del documento che li contiene, 
. non potranno essere diffusi; 
. gli allegati alla presente Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il 
nominativo del beneficiario e la motivazione dell’erogazione, sono sottratti 
all’accesso da parte di soggetti non qualificati. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                BONAN SILVIA 
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZI ARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno. 
 
Addì                                        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
 
 
 
 
 
                                                              Determinazione n. 7 del 14.05.2013 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì   .  .              

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Addì           IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Rinaldo Della Valle 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


