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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 21   del 19-02-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di febbraio, alle ore 16:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Servizi per i minori e le famiglie. L'Affidamento extra familiare di minori. Criteri 

Generali per lerogazione del contributo. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la L. 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori,” modificata poi 

dalla legge n. 149 del marzo 2001: “Diritto del minore ad una famiglia”; 

 

PREMESSO che: 

- la legge n. 184 del 04/05/1983, recante “Diritto del Minore ad una Famiglia”, disciplina 

l’affidamento familiare dei minori nei casi in cui la famiglia d’origine si trova in difficoltà tali da 

non essere temporaneamente in grado di prendersi cura dei figli; 

- l’articolo 5, comma 4, della legge n°184/1983 dispone che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, 

nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, 

intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria; 

L’art. 80, comma 3, stabilisce che “Le Regioni determinano le condizioni e le modalità di sostegno 

alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare, che hanno minori in affidamento, affinché tale 

affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle 

condizioni economiche”. Le spese per l’attivazione ed il sostegno dell’affidamento familiare sono a 

carico del Comune che lo ha disposto 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23/2005 la quale richiama espressamente il D.P.G.R. 14/02/1989 

n°12, art. 5, che dispone che il contributo spettante alle famiglie affidatarie è determinato in misura 

pari alle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale, maggiorate del cinquanta per cento; 

tale quota pụò essere incrementata di un ulteriore cinquanta per cento in presenza di particolari 

necessità dell’affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non 

autosufficienza; 

 

Considerato che l’Art.5 comma 5 della suddetta normativa prevede che nel caso di affidamento di 

due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico può essere corrisposto in 

misura ridotta rispetto a quella prevista nei commi precedenti e fino alla concorrenza dell’importo 

ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche. 

 

Con votazione favorevole unanime;  

 

DELIBERA 
 

Di prevedere l’erogazione del contributo economico previsto nei progetti di Affidamento extra 

familiare in favore della famiglia affidataria in base alle seguenti modalità: 

Minimo vitale maggiorata del cinquanta per cento. 

Nel caso di due o più minori nello stesso nucleo familiare il contributo verrà corrisposto nella sola  

misura del minimo vitale per ogni minore. 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 28 febbraio 2018 

Barumini, lì 28 febbraio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


