
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 159 - Reg. Gen. 261 del 18-04-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa. Progetto socio -assistenziale . Affidamento etero familiare di n° 2  

minori ai sensi delle disposizioni del  Tribunale per i Minorenni .  Contributo 

economico ai sensi della L.R. 23/05. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

VISTO lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
VISTO la legge 165/2001; 
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.00, n° 267 e 
successive integrazioni e modifiche;  
VISTO il Bilancio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 
07/03/2018; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 

Visto il Decreto del Sindaco n° 1 del 17.01.2018, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 
responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria 
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; 
CONSIDERATO CHE il Tribunale per i Minorenni di Cagliari con proprio provvedimento Cr. 
3087/2017 ha disposto l’affidamento etero - familiare di n° 2 minori residenti nel Comune di Barumini;  
CHE in base alle suddette disposizioni il Servizio Sociale Comunala ha provveduto all’attivazione del 
progetto di affidamento etero - familiare delle minori con decorrenza dal 03/02/2018; 
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.  
Preso atto che i dati relativi ai minori e alla coppia affidataria vengono indicati esclusivamente 
nell’allegato al solo verbale originale del presente atto, che non viene pubblicato e non viene inserito 
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nelle copie dell’atto predisposte ai fini amministrativi, in ottemperanza delle disposizioni del D. Lgs. 
196/2003; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 19/02/2018rela con la quale si prevede che nel 

caso di due o più minori nello stesso nucleo familiare il contributo è pari alla sola misura del minimo 

vitale per ogni minore. 
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 per oggetto: Rivalutazione, per 
l’anno 2012, delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori al minimo 
vitale.  

PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna non ha provveduto alla rivalutazione del 
minimo vitale per l’anno 2013 /2017 e che pertanto si continua a far riferimento provvisoriamente ai 
limiti fissati per l'anno 2012; 
Preso atto che il minimo vitale per una persona per l'anno 2012 è pari a € 4.407,18 (€ 367,27 mensili);  
Che pertanto l’importo mensile per n° 2 minori è pari a €. 734,54 con una spesa complessiva annuale di 
€. 8.079,94; 
Vista la propria determinazione n° 79 del 26/02/2018 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa 
per l'erogazione dei contributi economici per l'affidamento etero familiare dei minori di cui trattasi per le 
prime n° 2 mensilità dell’anno 2018 ( Feb/Marzo) per un importo complessivo di €. 1.469,08 al fine di 
procedere con l’attivazione del progetto. 
Dovendo pertanto provvedere all’impegno delle somme per le restanti mensilità – da Aprile a Dicembre, 
salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’intervento in favore dei minori; 
Preso atto che nel caso in cui l’Assessorato Regionale provveda a rivalutare gli importi per l’anno in 
corso si provvederà con successivo atto ad integrare le somme impegnate con la presente 
determinazione; 
 

DETERMINA 

1)  DI IMPEGNARE   le somme per il “Progetto Affido etero familiare” per l’Anno 2018 in base alle 
seguenti modalità: 

 

        
BENEFIC. 

INTERVENTO Creditore  Impegno Capitolo 

1  
Allegato 

 

 
Progetto Minori  in 

affido 
Mensilità Aprile/Dic 

 

 
 

Vedi allegato 

 
 

€. 6.610,86 

 
 CAP  1945 

Bilancio 2018 
12.01-1.04.02.05.999 

 
Di dare atto che i dati personali non vengono inseriti nel presente atto nel rispetto del  D.Lgs 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e sono inseriti nella scheda allegata che verrà 
trasmessa unicamente all'ufficio ragioneria per gli atti di competenza.  
 
 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


