COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 63 - SERVIZI ALLA PERSONA
Assunta in data 10/06/2019
OGGETTO :

CONTRIBUTO A SOSTEGNO PAGAMENTO AFFITTO A FAVORE
MINORE 78517 E DELLA MAMMA

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi
rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO :

CONTRIBUTO A SOSTEGNO PAGAMENTO AFFITTO A FAVORE
MINORE 78517 E DELLA MAMMA
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

VISTI

-

-

il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 1406 del 12/08/2014 che dispone il Comune di
Vedano Olona sviluppi opportune azioni di aiuto e sostegno alla situazione della minore (78517) e
ne controllino l’evoluzione;
il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 1406/14 Cron. 221/15 del 14/01/2015 con cui
la minore viene affidata a questo Ente incaricandolo di disporre il collocamento della minore
unitamente alla propria madre presso idonea comunità;
il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 1406/14 del 13/07/2016 con cui, provvedendo
in via definitiva e immediatamente esecutiva, viene confermato l’affido della minore al Comune di
Vedano Olona incaricando i servizi sociali dell’Ente Affidatario, anche in collaborazione con i Servizi
specialistici e socio-sanitari, di attivare un progetto di semiautonomia che includa l’inserimento
della diade madre-minore in un appartamento autonomo all’interno del contesto di assistenza
sociopedagogica reperito dai servizi sociali, supportando la madre in un percorso di personale
emancipazione e di rafforzamento delle competenze genitoriali;
il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 1406/14 Cron. 6150/17 con cui viene
confermato l’affido della minore al Comune di Vedano Olona incaricando i servizi sociali di
mantenere la minore collocata presso la madre;

VISTA la nota dell’Associazione Gruppo di Betania ONLUS assunta agli atti con Prot. n. 831 del 19.01.19 con
cui la struttura d’accoglienza ha comunicato la cessazione del progetto “L’Arte dell’Accoglienza” con
conseguente dimissione della minore e della relativa madre a far data dal 16 maggio 2019;
CONSIDERATO quanto previsto dal Servizio di Tutela minori di Tradate che, nell’ambito del progetto
complessivo di supporto alla madre della minore “in un percorso di personale emancipazione e di
rafforzamento delle competenze genitoriali”, in conseguenza alla chiusura della progettualità suddetta, con
nota del 24 gennaio u.s. deposita nel fascicolo della situazione presso il servizio sociale di questo Ente,
indica la necessità di offrire un sostegno economico alla sig.ra 78173 per sostenere provvisoriamente il
costo dell’affitto di un appartamento, soluzione atta a garantire la salvaguardia della minore;

VISTO quanto previsto dal vigente Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito
distrettuale di Tradate;
VISTA la Relazione n. 5 del 18/04/2019 dell’assistente sociale di questo Comune e l’allegato
accordo progettuale, sottoscritto dall’assistente sociale, dalla sig.ra 78173. e dal proprietario
dell’appartamento presso cui la donna e la bambina si sono trasferite, documentazione che, pur
formando parte integrante e sostanziale del presente atto, non verrà pubblicata all’albo pretorio
unitamente alla determina, per motivi di riservatezza personale;
VISTO l’art. 22 c. 2 lettera c) della Legge 328/2000 che indica tra gli interventi che costituiscono il livello
essenziale delle prestazioni sociali erogabili di competenza degli Enti locali sotto forma di beni e servizi,
interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine;

DATO ATTO che l’ANAC con Faq A8 (aggiornamento al 23 ottobre 2018) comunica che sono
escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:
- L’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a
soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità
personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;
CONSIDERATO quindi che occorre ora procedere con la concessione di un contributo per quanto
sopra esposto di € 1.500,00;
VISTO l’art. 183 del D.L.vo 267/2000;
RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 4 del 27/06/2016 di attribuzione alla sottoscritta Responsabile delle
funzioni dirigenziali di cui all’art.109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
per propria competenza;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, per quanto sopra esposto che qui si richiama come parte integrante e
sostanziale, la somma di € 1.500,00 quale erogazione di un contributo per il sostegno del
pagamento dell’affitto dell’appartamento in cui la sig.ra 78173 e la minore 78517 si sono
trasferite, con imputazione all’intervento sul cap. 1547.00 missione 12 programma 6
macroaggregato 4 sul bilancio 2019/2021 esercizio 2019;
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. 2000, il presente provvedimento diviene esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile
del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì, 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

