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COMUNE DI TORPE'  
PROVINCIA DI NUORO  

 

AREA SERVIZI SOCIALI  Determinazione n. 44  Del 21/03/2019  Originale 

  

Registro Generale N. 194  

Del 22/03/2019  

  

Oggetto: Liquidazione in favore di n. 3 nuclei familiari affidatari.  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -  AREA SERVIZI SOCIALI  

  

  

Visto il P.L.U.S. Triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola - per la gestione associata 
dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;  

Dato atto che la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto “Piani Locali 
Unitari dei Servizi alla persona. Proroga Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 
40/32 del 6.10.2011.”, ha prorogato per i primi tre mesi del 2018 la vigenza delle linee guida approvate 
con Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 - e comunque sino all’approvazione delle nuove Linee guida;  

Visto l’aggiornamento economico – finanziario, annualità 2018, del Piano Locale Unitario dei 
Servizi alla persona del Distretto Sanitario di Siniscola che tra le diverse azioni programmate a livello 
comunale prevede tra l’altro interventi di sostegno economico in favore di singoli e nuclei familiari; 

Visti: 
 
OMISSIS 
 
Richiamate: 
- la L. 184 del 4 marzo del 1983 successivamente modificata ed integrata dalla L. 149 del 2001 

che individua l’affido come servizio in grado di garantire la protezione e la tutela dei minori offrendo il 
contesto educativo più favorevole al loro sviluppo in alternativa all’inserimento in comunità alloggio; 

- la legge quadro 328/2000, che individua specificatamente i servizi per l’affido familiare tra le 
priorità nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

- la L.R.23/2005 la quale richiama le disposizioni contenute nel D.P.G.R 14 febbraio 1989, n.12 
e successive modificazioni, in materia di sostegno economico in favore dei soggetti affidatari; 

Preso atto che la normativa suddetta prevede l'erogazione di un contributo economico pari al 
minimo vitale per una persona così come definito annualmente dalla R.A.S., integrato del 50%; a 
sostegno della famiglia affidataria per il mantenimento del minore in affidamento; 

Dato atto che la Regione Sardegna a tutt’oggi non ha proceduto alla rivalutazione delle risorse 
corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori al minimo vitale, e che pertanto si rende necessario 
riferirsi alla determinazione RAS relativa all'anno 2012; 

Vista la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio 
Programmazione e Integrazione Sociale Prot. n. 3630 Rep. n. 141 del 21/03/2012, avente ad oggetto 
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“Rivalutazione, per l’anno 2012, delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle 
maggiori al minimo vitale”; 

Preso atto che il minimo vitale per una persona per l'anno 2012 è pari a € 4.407,18 e che 
pertanto il contributo annuale per gli affidamenti familiari in argomento ammonta ad € 6.610,77 (€ 
4.407,18 + 50%) per ciascun minore; 

Richiamata la propria determinazione n. 40 del 14.03.2019, Reg. Gen. n. 183 del 15/03/2019, 
con la quale è stata impegnata la somma di € 3.0205,47, a titolo di contributo per l’affidamento 
familiare in argomento, riferito al periodo 01/02/2019 – 31/03/2019; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze relative al periodo 01/02/2019 – 
31/03/2019 in favore di n. 3 nuclei affidatari, di importo pari a € 3.205,47; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 e succ. mod. ed int.; 
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Visto il redigendo bilancio; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
Di liquidare, per i motivi in premessa, la somma complessiva di € 3.205,47 per l’erogazione di un 
contributo economico a favore di n. 3 famiglie affidatarie, riferito al periodo 01/02/2019 – 31/03/2019, i 
cui dati vengono indicati esclusivamente nel prospetto allegato al presente atto, di cui si omette la 
pubblicazione in ottemperanza delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.   
Di imputare la relativa spesa di € 3.205,47 al Cap. 11040502, Imp. 199-200-201/2019, che presenta la 
necessaria disponibilità. 
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario, ex art. 184, 3° comma, del D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 e succ. mod. ed int.. 
 
 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Ass. Soc. Alba Caterina Bussu   Dott.ssa Laura Buccheri  

  

 

 

__________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata nell’albo pretorio on – line del Comune dal 25/03/2019 al 09/04/2019  
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