
GC 68      Progetto affido eterofamiliare del minore Ci.Jo. residente. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la famiglia composta da madre Ci.El. e figlio minore Ci.Jo., è da tempo 
seguita dal servizio sociale comunale che negli anni ha attivato interventi di sostegno a 
favore della stessa; 
 
Preso atto che la Sig.ra Ci.El. viene aiutata nella cura del minore dalla famiglia Al./Di C.; 
 
Preso atto della nota datata 21.04.09 a firma dell’Assistente Sociale comunale, con la 
quale si propone di attivare un affido eterofamiliare consensuale per il minore di che 
trattasi; 
 
ATTESO : 

- che il progetto di affido eterofamiliare consensuale del minore del nucleo familiare 
in questione è stato predisposto dal servizio sociale comunale in collaborazione con 
il Servizio Affidi Familiari dell’Ambito Territoriale dell’Abbiatense; 

- che come previsto dalle LINEE GUIDA PER IL SERVIZIO AFFIDO a tal proposito 
trasmesse dal Servizio Affidi Familiari dell’Ambito territoriale dell’abbiatense, giusta 
nota prot. n. 5223 del 21.04.09, lo stesso dovrà essere formalizzato con apposito 
provvedimento sindacale e ratificato dal Giudice tutelare; 

- che le suddette LINEE GUIDA prevedono che il Comune di residenza 
dell’esercente la potestà genitoriale attivi un contributo economico a favore degli 
affidatari, indicando quale cifra minima la somma mensile di €. 500,00; 

 
Ritenuto di stabilire in € 500,00 mensili il contributo comunale a favore della famiglia 
affidataria, così come previsto dalle sopra citate linee guida per gli affidi a tempo pieno; 
 
ATTESO che l’assistente Sociale Comunale ha richiesto l’erogazione del contributo di che 
trattasi per il periodo maggio/dicembre 2009; 
 
Preso atto dei pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del DLgs 18/8/2000, 
n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente  

2. Di approvare il progetto di affido eterofamiliare consensuale predisposto dal 
Servizio Sociale comunale in collaborazione col Servizio Affidi familiari dell’Ambito 
territoriale abbiatense a favore del minore Ci.Jo.; 

3. Di dare mandato al Sindaco di formalizzare con proprio provvedimento l’affido 
eterofamiliare di che trattasi, dando atto che lo stesso dovrà essere ratificato dal 
Giudice Tutelare; 

4. Di stabilire in € 500,00 mensili il contributo comunale a favore della famiglia 
affidataria, da corrispondersi per il periodo maggio/dicembre 2009, dando atto che 
la somma necessaria sarà resa disponibile all’apposito capitolo del BP 2009; 



5. Di dare atto che a fronte della spesa di che trattasi, a seguito di apposita 
rendicontazione a consuntivo, sarà assegnato al Comune un contributo a valere sul 
Fondo Sociale Regionale la cui quantificazione è subordinata alla definizione dei 
criteri di assegnazione e di riparto da parte dell’Assemblea dei Sindaci distrettuale, 
che sarà allocato all’apposita risorsa del BP 2009; 

6. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, 
nonché all’Assistente Sociale Comunale gli adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento. 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare l’affido di 
che trattasi a far tempo dal prossimo mese di maggio. 

 
 
 
 
 


	D E L I B E R A

