Verb. N. 338 del Registro

CITTA’ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Affido minore casa famiglia .-Variazione del Bilancio di previsione
2010 - Assegnazione risorse finanziarie al Dirigente del IV Settore.

L’anno duemiladieci il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 12,30 e prosieguo, in
Marcianise e nella sede comunale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta
Comunale in persona dei Sigg. :

TARTAGLIONE

ANTONIO

- Sindaco – Presidente

COSTAGLIOLA

CIRO

- Vice Sindaco

DI SIVO

ANGELA

- Assessore

GOLINO

ANGELO

- Assessore

RAUCCI

ANGELO

- Assessore

RUSSO

GIOVANNI

- Assessore

TROMBETTA

GERARDO

- Assessore

Assenti : //
Assiste il Segretario Generale del Comune F.F.dott. S. Zinzi
Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente, dott.
Antonio Tartaglione, invita i componenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Premesso:
che il minore M.G. in data 21/05/2010 si allontanava arbitrariamente dall’abitazione dei
genitori adottivi per recarsi presso il domicilio della zia materna del nucleo originario di
provenienza;
che con verbale del 31.05.2010 la Questura di Napoli- Commissariato di Pianura, affidava
temporaneamente il minore M.G. alla zia materna A.G, in attesa delle determinazioni del
Tribunale per i Minorenni;
che dopo alcuni giorni la stessa zia accompagnava il minore presso i servizi sociali di
Soccavo, asserendo di non poterlo tenere presso la propria abitazione;
che pertanto il minore veniva collocato dai servizi sociali del suddetto Comune presso il
Centro di Prima Accoglienza “C.P.A.” in data 8.07.2010, in attesa di collocamento presso
idonea struttura;
che con verbale di udienza del 14/07/2010, depositato agli atti del Tribunale per i
minorenni di Napoli,il giudice disponeva il collocamento del minore M.G. presso una casa
famiglia fuori della Regione Campania;
che all'uopo è stata contattata l'Associazione “ Il Monello” Gruppi Appartamenti Minori
con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) affinchè la stessa trasmettesse copia
della carta dei servizi della struttura e la relativa autorizzazione;
che dopo avere acquisito gli atti dall’Associazione “Il Monello” questa amministrazione
chiedeva in data 27.07.2010 la disponibilità ad accogliere il minore quantificando anche la
retta giornaliera;
che in data 27.07.2010 venivano contattati i genitori adottivi del minore proponendo loro di
compartecipare alla retta occorrente per il collocamento del minore in idonea struttura ma
gli stessi rifiutavano tale compartecipazione;
che la suddetta Associazione con fax del 28.07.2010 dava la propria disponibilità ad
accogliere il minore con una retta giornaliera di euro 70,00;
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 9.03.2010 nel mentre veniva deliberato la
Costituzione del Consorzio per la gestione dei servizi sociali integrati dei Comuni
dell’ambito ( Legge 328/00) e stanziato nel bilancio di previsione 2010 la spesa di euro
282.023,00 quale compartecipazione all’ambito veniva disposta la contestuale riduzione
dello stanziamento relativo all’affido dei minori in casa famiglia in quanto le rette
passavano a carico dell’ Ambito;
che allo stato il Consorzio non è stato ancora costituito e pertanto l’Amministrazione
Comunale deve provvedere al pagamento dell’ulteriore retta in casa famiglia;
che l’urgenza di affidare il minore M.G. presso un' idonea struttura non consente di
attendere le procedure di rito previste dalla normativa vigente, anche regolamentare, per
la convocazione del C.C.;
per quanto innanzi
SI PROPONE DI DELIBERARE
1)Avvalendosi della facoltà contemplata all’art. 42, comma 4 del T.U.E.L., apportare al
bilancio di previsione esercizio 2010, approvato con atto di CC n. 21 del 8/07/2010 la
seguente variazione:
Tit. I Funzione 04 Servizio 05 Intervento 03 ( Cap. 654 – mensa scolastica – prestazione
di servizio) - euro 11.000,00
Tit. I Funzione 10 Servizio 05 Intervento 05 ( Cap. 1483.00 –Affido Familiare, casa famiglia e
strutture di accoglienza) + euro 11.000,00
2) Assegnare le risorse finanziarie di cui al Cap. 1483.00, al Dirigente del IV Settore per i
conseguenti adempimenti gestionali ;
3) Sottoporre a ratifica consiliare la predetta variazione di Bilancio 2010;
4) Dare esecuzione immediata alla presente deliberazione.

CITTA’DI MARCIANISE
Provincia di Caserta

OGGETTO: T.U.E.L. 267/2000. Pareri. Allegati alla deliberazione n 338 del
30/7/2010

Affido minore casa famiglia .
-Variazione del Bilancio di previsione 2010 - Assegnazione risorse finanziarie al
Dirigente del IV Settore.
ARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
( Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE ………………..
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme e
alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia:
Proposta di approvazione deliberazione avente ad oggetto:

si esprime parere FAVOREVOLE

Data,……….

Il Responsabile del Settore

F.to Laviscio
si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

…………………………………………………………………………
Data,……….

Il Responsabile del Settore

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
( Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata , ai sensi dell’art.49, comma 1, del TUEL e
del vigente Regolamento di contabilità, in ordine alla regolarità contabile ed alla conformità alle
norme finanziario-contabili e alle previsioni di bilancio:
si esprime parere FAVOREVOLE

Data,……….

Il Responsabile del Settore
F.to Zinzi

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

…………………………………………………………………………………………
Data,……….
Il Responsabile del Settore
Atto estraneo al parere contabile in quanto non comportante impegno di spesa o
diminuzione di entrata.
Data,……….

Il Responsabile del Settore

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e fatta propria la proposta che precede;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Visto il D.lgs 267/00, e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato che sono stati acquisiti i pareri ex art.49 del D.lgs 267/00, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;
Con voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
1) Approvare, come approva, la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le
motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate.
2) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile;
3) Sottoporre a ratifica consiliare la presente variazione del Bilancio di previsione 2010.-

IL SINDACO
F.to dott. Antonio Tartaglione

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to dott. S. Zinzi

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione :
- Viene affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, così
come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs n. 267/00, e successive modifiche ed
integrazioni.
IL MESSO COMUNALE
Marcianise li’ 02/8/2010

...........................F.to......................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Funzionario/Responsabile del procedimento, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
’ stata comunicata in elenco, con lettera n. ... ...................... in data . ............... ai
capigruppo consiliari come prescritto dall’art.125 del D.lgs.267/00, e successive modifiche
ed integrazioni .CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................................................
CHE è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, e
successive modifiche ed integrazioni).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lì .......................................................

…………………………………………….

