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Proposta N. 311 

DETERMINA 
N. 315 DEL 19/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Bertilla

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ECONOMICO AI PROGETTI DI AFFIDO E 
SOLIDARIETA' FAMILIARE - ANNO 2019.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Viste:

- la legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  

sociali” che comprende, tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale, gli “interventi di sostegno per i minori in situazioni di  

disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone o  

strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e  

dell’adolescenza”;

- la legge 4 maggio 1983 n. 184 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come 

modificata  dalla. 28 marzo 2001 n. 149, che sancisce il diritto del minore di crescere ed essere 

educato all’interno della propria famiglia e stabilisce altresì che, qualora temporaneamente privo di 

ambiente familiare idoneo, lo stesso possa essere affidato a famiglia o persona singola in gradi 

assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione di cui ha bisogno;

- le “Linee guida 2008 per i Servizi sociali e socio-sanitari: l’affido familiare in Veneto” approvate 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 3791 del 02.12.2008, laddove si precisa che l’ammontare 

del contributo mensile da erogare alla famiglia affidataria per ogni minore in affido e per tutta la 

durata  dell’affidamento  è  pari  all’ammontare  della  pensione  minima  INPS  per  i  lavoratori 

dipendenti,  fatto  salvo  che  nel  caso  di  particolari  carichi  educativi/assistenziali  sostenuti  dalla 

famiglia affidataria tale importo può essere raddoppiato;

Richiamato il  “Regolamento  Affidi  e  Solidarietà  tra  famiglie”  approvato  dalla  Conferenza  dei 

Sindaci  dell’ex ULSS 6  in data  14.05.2009 e recepito con delibera del Consiglio  Comunale di 

Vicenza n. 8 del 11.02.2010  che prevede

-  all’art. 22:

• la corresponsione alla famiglia affidataria di un contributo economico mensile forfettario 

erogabile nella misura di un dodicesimo dell’importo annuo della pensione minima INPS, 

importo che viene:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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◦  raddoppiato, nel caso di affidamento di minori certificati ai sensi della L. 104/1992, di 

bambini in età inferiore ad anni due o di ragazzi che hanno più di 17 anni;

◦ dimezzato, nel caso di affidamento diurno di almeno 25 ore settimanali;

• la corresponsione di un rimborso spese giornaliero di euro 10,00 nei casi di affidamento 

diurno o solidarietà familiare inferiore alle 25 h./settimana;

- all’art. 25: l’erogazione di un rimborso a copertura di spese straordinarie sostenute dalla famiglia 

affidataria, in favore dell’affidato, debitamente documentate;

Accertato che la pensione minima INPS per l’anno 2019,  come da circolare INPS n. 122 del 

27.12.2008 è pari a euro 513,01 mensili;

Dato atto che:

- il contributo mensile alla famiglia affidataria è finalizzato a coprire le spese dirette ed indirette che 

sostiene per il servizio che svolge ed è svincolato dalla valutazione della situazione economica;

- l’ente tenuto all’erogazione del contributo è il comune di residenza del minore al momento di 

avvio  del  progetto  di  affidamento  familiare,  come stabilito  dall’art.  13  bis  della  L.R.  5/1996  e 

dall’art. 5, comma 4, della L. 183/1984;

Vista la  determina  n.  249   del  11.02.2019  con  la   quale  sono  stati  approvati  i  progetti  di  

affido/solidarietà tra famiglie per l’anno 2019;

Atteso che l’onere presunto per l’anno 2019 è stato quantificato, sulla base dei progetti approvati 

con la determina n. 249/2019 sopra richiamata,  in complessivi euro 215.279,60 di cui:

- euro 212.472,60 per i progetti di affido familiare (allegato n. 1) 

- euro     2.807,00 per i progetti di solidarietà familiare (allegato n. 2)

Dato atto, altresì,  che eventuali ulteriori spese straordinarie per minori in affido, di cui all’art. 25 

del regolamento sopra citato, stimate nella misura di euro 5.000,00, potranno essere riconosciute - 

previa valutazione del servizio sociale - per esigenze particolari  e documentate che dovessero 

verificarsi in corso d’anno;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Ritenuto, quindi,  di disporre impegno di spesa di complessivi euro 220.279,60 per il sostegno 

economico ai progetti di affido e di solidarietà familiare di cui agli elenchi allegati che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento;

Richiamato l’allegato A) della DGR n. 2908 del 30.12.2013 che disciplina le modalità di calcolo 

del contributo regionale a sostegno dell’affido, sulla base del sistema di rilevazione Ge.Min.I , per 

cui  la  Regione,  previa  opportuna  rendicontazione,  provvede  a  sostenere  l’affido  familiare 

riconoscendo ai comuni un contributo  che copre la quasi totalità dei costi derivanti dall’erogazione 

alle famiglie affidatarie;

Preso atto che la Regione Veneto:

- con DGR n. 744 del 28.05.2018 recante ”assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a  

tutela  dei  minori  in  situazione  di  disagio  con  progetti  di  affido  familiare”  ha  approvato 

l’assegnazione, a favore di Comuni e Aziende ULSS, delle quote relative al sostegno dell’affido 

familiare per l’anno 2017;

-  con successivo  decreto  n.  104  del  24.10.2018  sono  stati  quantificati  i  contributi  spettanti  a 

ciascun ente a ristoro parziale dei costi sostenuti per l’affido familiare nell’anno 2016 e ne è stato 

disposto il pagamento;

Dato atto che, sulla base degli atti regionali sopra richiamati, il Comune di Vicenza è beneficiario 

di un contributo di complessivi euro 210.850,69;

Ritenuto,  pertanto,  di  accertare  tale  contributo  al   cap.  16302  del  Bilancio  di  Previsione 

2019/2021 e di impegnare pari importo nel corrispondente capitolo di spesa 1301602;

Dato atto che le informazioni relative alle persone di cui al presente provvedimento sono soggette 

a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e 

dal Regolamento 2016/679/UE “GDPR”;
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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il  

Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la  deliberazione della  Giunta comunale n.  80/70623  del  29 maggio 2018 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 210.850,69 con assegnazione  al Comune 

di un contributo da parte della Regione Veneto  come risulta da decreto n. 104 del 24 ottobre 2018.

Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18/8/2000,  n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la  

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo  

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del  

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1)  di  concedere  alle  famiglie  che  hanno  sottoscritto  progetti  di  affido  o  solidarietà  familiare  i 

contributi/rimborsi spese  finalizzati al mantenimento dei minori per l’anno 2019, come da allegati 

n. 1 e n. 2 , che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,  fatte salve eventuali  

ulteriori specifiche esigenze documentate;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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2)  di  approvare  conseguentemente  la  spesa  complessiva  di   220.279,60  per  il  sostegno 

economico, per l’anno 2019, ai progetti di affido e solidarietà familiare,

3) di dare atto che si procederà alla liquidazione mensile posticipata dei contributi/rimborsi spese a 

favore delle famiglie di cui agli allegati elenchi, secondo le modalità concordate nel progetto di 

affido/solidarietà familiare;

4) di dare atto che si adempirà agli  obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013 con le 

cautele di cui all’art. 26 del Dlgs medesimo;

5) di dare atto che al presente atto sono allegati i documenti che ne formano parte integrante 

(elenchi  beneficiari  con  dati  per  esteso)  non  visionabili  e  non  pubblicabili  ai  sensi  del  D.lgs 

196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”;

6) di impegnare la spesa di € 220.279,60 come segue:

- euro 210.850,69 al cap.  n.  1301602   “spese per funz ass.li  trasf.  con DPR 616/77 fin.  con 

contributo reg.le”  del bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste l’occorrente disponibilità;

- euro 9.428,91 al cap. 1300103 “contributi per il sostegno economico a persone e famiglie in 

situazione di bisogno” del bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste l’occorrente disponibilità;

7) di accertare l’entrata relativa al contributo regionale  per la somma di € 210.850,69 al cap. n. 

16302 “contributo regionale spese per funz attribuite al comune da DPR 616/77”  del bilancio di 

previsione  2019/2021, sulla base del seguente titolo giuridico: decreto n.  104 del 24.10.2018 – 

pubblicato sul BUR n. 120 del 7 dicembre 2018;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei  

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021

16302
competenza: 210.850,69 

cassa: 210.850,69 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 210.850,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 210.850,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1301602
competenza: 210.850,69 

cassa: 210.850,69 

1300103
competenza: 9.428,91 

cassa: 9.428,91 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 220.279,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 220.279,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ECONOMICO AI PROGETTI DI 
AFFIDO E SOLIDARIETA' FAMILIARE - ANNO 2019.

 

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 311 

DETERMINA N. 315 DEL 19/02/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Rigon Bertilla; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ECONOMICO AI PROGETTI DI 
AFFIDO E SOLIDARIETA' FAMILIARE - ANNO 2019.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
19/02/2019  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


