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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 238 Registro d�Area N. 88 

Data 16/10/2015  Data 04/09/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AFFIDO DI MINORI -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 

LIQUIDAZIONE QUOTA MESE DI OTTOBRE  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stata nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Considerato che: 
- il Tribunale dei Minori di Milano con decreto proc. Civ. n. 4286/09 R.Gen. E/ cron N. 5074/13 

del  20/08/2013  ha disposto il collocamento etero-familiare dei minori C.C. e C.Y.,  la cui 
madre M.D. risiede a Novedrate dal 2012,  presso la famiglia affidataria di G.C e S.P. residenti 
a Giussano; 

- in base a quanto dispone l�art. 4, comma 3 della L.R. n. 34/2004,  è a carico del comune di 

Novedrate il 50% dell�onere corrispondente al contributo affido che per i comuni afferenti 

all�ambito territoriale di Cantu� è di � 250,00 mensili; 
- con determinazioni n. 27/RG/2015,  n. 79/RG/2015, n. 45/RA/2015,  n. 180/RG/2015 e n. 

82/RA/2015 si è provveduto ad impegnare e liquidare la quota relativa ai mesi da gennaio a 

settembre 2015: � 4.500,00 con imputazione al cod. 1.10.04.05 (0719) del Bilancio di Previsione 

2015, impegno di spesa n. 11709; 
- in data 29/07/2015 la sig.ra M.D., madre dei minori ha spostato la propria residenza presso il 

comune di Mariano Comense; 
 
Vista inoltre la comunicazione pervenuta da parte del comune di Lentate sul Seveso , ns. prot. 2134 
del 07/04/2015, nella quale veniva richiesto al ns. Ente la compartecipazione ai costi relativi a spese 
mediche sostenute dalla famiglia affidataria; 
 
Rilevato che con medesima nota veniva richiesto il pagamento degli oneri derivanti dagli incontri 
presso lo �Spazio neutro�  tra i minori e la madre ad un costo orario di � 80,00 oltre iva 4%; 
 
Posto che con nota del 20/04/2015 �ns. prot. 2507 del 23/04/2015 -  il Servizio di Tutela Minori e 
Famiglie ha comunicato al comune di Lentate sul Seveso che i comuni di residenza dei genitori dei 
due minorenni di cui sopra hanno dato la propria disponibilità alla compartecipazione alla quota 

relativa ai costi degli incontri in spazio neutro della madre con i figli con una quota oraria di � 23,71 

+ iva 4%, pari al costo orario dello Spazio Neutro gestito dall�ambito territoriale di Cantù; 
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Vista altresì la nota pervenuta da parte del comune di Lentate sul Seveso, ns. prot. 5272 del 

03/09/2015, nella quale è stata accolta da parte del comune di Lentate la proposta di 

compartecipazione al costo per l�importo di � 23,71 oltre iva 4% ed è stato trasmesso il calendario 

degli incontri con la madre ed i parenti materni effettuati fino al 27/07/2015 per un totale a carico 
del Comune di Novedrate  di n. 13 ore ed un spesa di � 320,56; 
 
Considerato che nelle due comunicazioni di cui sopra il Comune di Lentate sul Seveso ha trasmesso 
n. 2 fatture relative a spese mediche sostenute dalla famiglia affidataria in favore dei due minori per 
un totale di � 592,00 di cui � 296,00 (50% della quota)  a carico del ns. Ente; 
 
Dato atto che lo spostamento di residenza della madre non  fa decadere per il Comune di Novedrate 
l�obbligo di farsi carico degli oneri relativi all�affido e delle spese accessorie (spese mediche) ma lo 

esonera dal pagamento delle spese inerenti lo Spazio Neutro; 
 
Posto che in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell�Autorità Giudiziaria competente si 

ritiene di: 
- impegnare e liquidare la quota di � 796,00  corrispondente al 50% della spesa totale prevista per 

l�affido e le spese mediche dei due minori per il mese di ottobre 2015 da liquidare alla famiglia 

affidataria di C.G. 
- di impegnare in favore del CS&L Consorzio Sociale, Ente gestore del servizio �Spazio Neutro�  

con sede in Cavenago Brianza (MB), la somma di � 320,56 per le ulteriore spese per le quali è 

stata richiesta la compartecipazione da liquidare a seguito di regolare fattura; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 
                                                                           
1. di impegnare per le ragioni espresse in premessa la somma complessiva di  �1.116,56 di cui: 

a)  � 796,00  in favore di G.C., intestatario della famiglia affidataria dei due minori  C.Y. e 
C.C., quale quota corrispondente al 50% del costo dell�intervento di affido e spese mediche 
per i due minori di cui all�oggetto per il mese di ottobre 2015; 

b)  ed � 320,56 in favore di CS&L Consorzio Sociale di Cavenago Brianza (MB), Ente gestore 
del servizio �Spazio Neutro�; 

 
2. di imputare la relativa spesa come segue: 

 � 796,00 al cod. 1.10.04.05 (0719) del Bilancio di Previsione 2015 con incremento 

dell�impegno di spesa n. 11709; 
 � 320,56 al cod. 1.10.04.03 (0697) del Bilancio di Previsione 2015 con assunzione di un nuovo 

impegno di spesa; 
 

3. di liquidare a G.C., intestatario della famiglia affidataria dei due minori  C.Y. e C.C.,  la 
somma di � 796,00 di cui sopra autorizzando l�ufficio Ragioneria ad emettere il relativo 
mandato di pagamento; 

 
4. di dare altresì atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito 

con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
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  il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 
bilancio di previsione annuale; 

 a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 
dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica.  

 
 

Data di Emissione: 04/09/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12079 2015 11004050719 CONTRIBUTI A FAMIGLIE 

BISOGNOSE E BORSE LAVORO 

� 796,00 

12080 2015 11004030697 SPESE S.A.D. E RETTE CASE DI 

RIPOSO E C.S.E. 

� 320,56 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 08/09/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 19/10/2015 al 03/11/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   19/10/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


