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-':"*Gúit{r'q!* Deliber azione di Giunta Comunale

2 B oEN. 2oÍo

PROGETTI DI AFFIDO ETEROFAMILIARE/PARENTALE
DBTERMINAZIONI ANNO 2010.

Copia Conforme

L,anno duemitadieci addì ventidue del mese di Gennaio al le ore 15.15 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con Ia presenza

dei Signori:

CAZZOLA LAUR.A
FUSI CRISTIANA

Sindaco
Vices indaco
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TORRIANI FERRUCCIO Consigl iere-Ass

BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConsigl iere-Ass

BONFANTI BIAì{CA ANGELA Consígliere-Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. TODARO FABIO che provvede alla redazione

del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta Ia Presidenz^ e constatata la legalità

dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indícato.
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GC Oggetto : Progetti di affido eterofamiliare/parentale : determinazioni
anno 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
* che con deliberazione GC n. 68/09 si approvava il progetto di affido eterofamiliare

consensuale predisposto dal Servizio Sociale comunale in col laborazione col
Servizio Aff idi  famil iar i  del l 'Ambito terr i tor iale abbiatense a favore del minore Ci.Jo.,
de l la  durata d i  un anno a far  tempo dal  maggio 2009,  e  s i  s tab i l iva in  €  500,00
mensili i l contributo comunale a favore della famiglia affidataria, da corrispondersi
per i l  periodo maggio/dicembre 2009;

* che con deliberazione GC n, 69/09. in considerazione del fatto che la minore
Va.De. e aff idata, a far tempo dal 28.11.07, al  Comune di Motta Visconti ,  giusto
Decreto T.M. di Milano n. 75812007 VG, con I ' incarico di mantenerla col locata
presso gl i  z i i  paterni,  Sigg. Fi.  residenti  a Trivolzio, si  quanti f icava in € 200,00
mensi l i  i l  contr ibuto comunale a favore del la famigl ia aff idataria di Va.De. da
corr ispondersi per i l  periodo apri le//dicembre 2009;

VISTE le note datate 13,01 .2010, in att i ,  con cui I 'Assistente Sociale Comunale relaziona
in ordine agli interventi di affido eterofamiliare e parentale di cui sopra, e richiede
rispettivamente :

* l 'erogazione di un contr ibuto economico mensi le di €. 200,00 a favore del la famigl ia
affidataria di Va.De. fino al mese di agosto 2010, in considerazione del fatto che la
minore affidata diventerà maggiorenne nel mese di settembre;

. : .  I 'erogazione di un contr ibuto economico mensi le di €. 450,00 a favore del la famigl ia
affidataria di Ci.Jo. fino al mese di maggio 2010, in considerazione del fatto che il
nrnnarrn "ti affido eterofamiliare di che trattasi e valido un anno, fino al maggioy r  v v v  r r v  v  I

2010',

PRESO ATTO del le LINEE GUIDA PER lL SERVIZIO AFFIDO trasmesse dal Servizio
Aff idi  Famil iar i  del l 'Ambito terr i tor iale del l 'abbiatense, giusta nota prot.  n. 5223log:

ATTESO che le suddette LINEE GUIDA prevedono che i l  Comune di residenza
rlol l 'acornonta le notestà genitor iale att iv i  un contr ibuto economico a favore degl i  aff idatari ;

PRESO ATIO del parere di regolari ta tecnica espresso ai sensi del l 'art .  49 del DLgs
18/812000 .  n .  267:

Con vot i  unanimi e favorevol i  resi nei modi di  legge,

DELIBERA

1. Di r ichiamare tutto quanto in premessa esposto a far pade integrante e sostanziale
del presente disposit ivo;

2. Di approvare la proposta del l 'Assistente Sociale Comunale, disponendo :
. i '  l 'erogazione di un contr ibuto economico mensi le di €. 200,00 a favore del la

famigl ia aff idataria di Va.De, f ino al mese di agosto 2010, in considerazione del
fatto che la minore aff idata diventerà maggiorenne nel mese di settembre;

.1. I 'erogazrone di un contr ibuto economico mensi le di €. 450,00 a favore del la
famig l ia  a f f idatar ia  d i  C i .Jo.  f ino a l  mese d i  maggio 2010,  in  cons ideraz ione del



4.

fatto che il progetto di affido eterofamiliare di che trattasi e valido un anno, fino
al  maggio 2010;

Di dare atto che la somma necessaria all 'attuazione del presente provvedimento e
disponibi le al  cap. 11045007 intervento n.  1.10.04.05 del  Bp 2010;
Di dare atto che a fronte della spesa di che trattasi, a seguito di apposita
rendicontazione a consunt ivo,  sarà assegnato al  Comune un contr ibuto a valere sul
Fondo Sociale Regionale la cui  quant i f icazione e subordinata al la def in iz ione dei
cnter i  d i  assegnazione e di  r rparto da parte del l 'Assemblea distret tuale dei  Sindaci ,
che sarà al locato al l 'apposi ta r isorsa del  BP 2010;
Di demandare al  Responsabi le del  Settore Affar i  Social i ,  Educat iv i  e Ricreat iv i ,
nonché al l 'Assistente Sociale Comunale gl i  adempiment i  conseguent i  a l  presente
provvedimento.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
del iberazione immediatamente eseguibi le,  stante la necessi tà di  at t ivare l 'af f ido di
che trat tasi  afar temoo dal  corrente mese di  qennaio.
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Pareri su Proposte:
Conrune di Mottn Viscottti

Proposta Nr.  6

Ogget to :  PROGETTIDI  AFFIDOETEROFAMILIARE/PARENTALE:DETERMINAZIONI
ANNO 2010.

Uff ic io
Parere

Data Favorevole

Firma del Parere

Uff ic jo Proponente (AA.SS. e Pubbl ica lstruzione)

Parere Favorevole.

20t01t2010 il
Donà Maddalena

20-gen-1 0



Segue delibera di Giunta Comunale n. 6
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Il Presente processo verbale previa lettura, e stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Laura Cazzola

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 S [iEN. 20/0 come
prescritto dall'art. 724 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. L in data 2 B 6EN. zù10 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

Lì Lg oEll. 2010

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

I

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs .26712000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Dichiarata immediatamente eseguibile (art, 134 comma 4 del D.Lgs. 26712000)

Lì 28 oE}' | .2010

0I",, IL SEGRETARIo
'Y"" Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato
445t2000.
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presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio lodaro-l-7
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