
 
 

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 
DETERMINAZIONE N. 84 
DEL  19.07.2017  
 
Oggetto: affidamento eterofamiliare minore C.E.. 

   Impegno di spesa anno 2017-2018. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
- che tra i servizi conferiti all’Unione rientrano quelli di accoglienza di minori privi di adeguate 
reti familiari, ai sensi della Direttiva regionale n. 2155/2011 in materia di affidamento 
familiare, accoglienza e sostegno alle responsabilità familiari; 
 
Visto:  
- la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 
328/00);  
- la LR 2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  
- la Legge 184/83, come modificata dalla L. 149/01, recante “Diritto del minore ad una 
famiglia”;  
- la Direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno 
alle responsabilità familiari, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1904/11e 
successive modifiche e integrazioni (cfr Deliberazione di Giunta regionale n. 1106 del 14 luglio 
2014);  
 
Considerato:  
- che in attuazione della specifica normativa che disciplina l’adozione e l’affidamento dei minori 
(Art. 5 L. 184/83 come modificato dall’art. 5 della L. 149/01, Direttiva della Regione Emilia-
Romagna in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle 
responsabilità familiari, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1904/11) quando 
un minore sia temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, può essere affidato, per il 
tempo necessario, ad un'altra famiglia al fine di assicurargli, il mantenimento l’educazione e 
l’istruzione;  
 
Visto il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. 32/16 VOL- 254 CRON del 
18.01.2016 che affida il minore C.E residente a Castell’Arquato al servizio sociale 
territorialmente competente affinchè lo collochi in adeguato ambiente di tipo familiare; 
 
Richiamata la precedente determinazione n. 111 del 03.10.2016 di impegno di spesa per il 
periodo Ottobre 2016-Giugno 2017; 
 
Considerato che in ottemperanza al Decreto, il minore è stato inserito presso una famiglia 
affidataria, che si impegna a garantire accoglienza al minore a tempo parziale dalla domenica 
sera al venerdì pomeriggio, e che pertanto si rende necessario provvedere ad un nuovo  
impegno di spesa per riconoscimento del contributo spettante alla famiglia affidataria, definito 
in €. 470,00 mensili per il periodo Luglio 2017-Giugno 2018; 
 
Richiamata la deliberazione della  giunta n. 11 in data 10.06.2017 con la quale è stato 
approvato il piano  DEFINITIVO di assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali dei 
responsabili di servizio (PRO definitivo); 
 
Richiamata la deliberazione Consiglio Unione N. 3 del 10.06.2017 concernente l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017/2019 di questa Unione; 



 
 
CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva; 
 
VISTI: 
- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 01.06.2017 di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 

DETERMINA 
 
- di impegnare, per quanto illustrato in premessa, la quota complessiva di € 5.640,00 
imputandola all’intervento n. 11040501/1 – voce: “Assistenza e servizi diversi alla persona-
trasferimenti” del Bilancio pluriennale così suddivisa:  

- per €. 2.820,00 all’intervento n. 11040501/1– voce: “Assistenza e servizi diversi alla         
persona-trasferimenti” del Bilancio 2017; 
-  per €. 2.820,00 all’intervento n. 11040501/1– voce: “Assistenza e servizi diversi alla 
persona-trasferimenti” del Bilancio 2018; 

 
- di procedere a liquidare la quota di €. 470,00 mensili a partire dal mese di Luglio 2017 e fino 
a Giugno 2018 alla Signora V.B., su c.c. intestato presso la Banca Cariparma di Vigolzone 
IBAN: IT 76J0623065500000030244743;  
 
-  di trasmettere la presente ai sensi dell'art. 183,comma 7, del  D.Lgs. N. 267/2000 al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

-  di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 Dott.ssa Clarissa Concarini  
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 
spesa 
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  
 
                                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                             Rag. Carla cantarelli 
  
 

 
 


