
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 77  del  04/07/2018       

    
 OGGETTO:  Concessione contributo famiglia affidataria. 
 
L’anno  duemiladiciotto,   il  giorno quattro  del mese  di luglio ,  alle ore  13,30   
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

Assessore MARINO  Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO  Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 

                     
Comune di Santa Margherita di Belice 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C. 

N  19 DEL   29/06/2018 
 

 

OGGETTO:                                      Concessione contributo famiglia affidataria 
 
Iniziativa della proposta :ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI  

f.to Rag. Rosa Scarpinata  
 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta ,i seguenti 
pareri :  
1) per quanto concerne la  regolarità tecnica si esprime parere favorevole  

Li 29/06/2018   
                   Il Vice Responsabile del Settore  

          Amministrativo  & Servizi Sociali  
         f.to Dott.ssa Margherita Giambalvo  

 
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [X] parere : favorevole 
     [] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
       lì 02/07/2018 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                   f.to  Luigi Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA 
Premesso che con la L. n.184 del 4 maggio 1983 modificata dalla L.n.149 del 28 marzo 2001, viene disciplinato 
l'istituto dell'affidamento familiare dei minori ;  
 - Che con l'art. 9 della L.R. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia, vengono individuati 
i compiti del comune per l'attuazione dell'affidamento familiare; 
  - Che l'art.5 del Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori, approvato con deliberazione di  C.C. n. 
39  del 20/04/1994, dispone l'erogazione alle famiglie affidatarie di un contributo non superiore al 50% della retta di 
ricovero, quale sostegno alle spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento, 
nonché a stipulare una assicurazione a garanzia degli affidatari e dell' affidato da incidenti e danni .  
 - Visto il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo depositato presso la Cancelleria il 13/06/2015 (n. 
1010/2015 VG), con il quale viene disposto l'affidamento della minore XXXXXXXX nata a XXXXXXXXXX il 
XXXXXXXX ai nonni paterni XXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a Santa Margherita di Belice e XXXXXXX nata a 
Castelvetrano il XXXXXXX residenti a Santa Margherita di Belice in XXXXXXXXXXX, incaricando il servizio 
sociale comunale di S. Margherita di Belice di monitorare sull'andamento dell'affido ;  
 - Vista la richiesta  prot.n. 2921  del 08/02/2018  avanzata dalla nonna XXXXXXXXX relativamente alla concessione 
di un contributo per il sostenimento della minore ;  
- Vista la relazione predisposta dall'Assistente Sociale di questo Comune dove si evince il buon andamento dell'affido 
familiare;   
- Rilevata l'opportunità di intervenire nei confronti del nucleo familiare in questione mediante l'erogazione di un 
contributo forfettario per l'anno 2018  di € 1.000,00 .  
- Vista la  delibera n. 24 del 13/06/2018 del  C.C. di approvazione del  Bilancio di previsione  pluriennale 2018/2020 ; 
 - Vista la delibera n. 61 del 18/06/2018 della  G.C. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed 
assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori.             

                                               P R O P O N E   
Per i motivi in premessa  evidenziati, che si intendono integralmente ripetuti  :  
1) Di concedere alla  nonna paterna XXXXXXXX nata a Castelvetrano il XXXXXXXX  residente a Santa Margherita 
di Belice in XXXXXXXXXX, un contributo  forfettario per l'anno 2018 di € 1.000,00, quale sostegno alle spese 
relative alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi alla nipote XXXXXXXXX nata a XXXXX il XXXXXXXX  
in affidamento; 
2)  Di dare atto che  la superiore e complessiva spesa di € 1.000,00  trova imputazione al capitolo  n°11040504  
denominato “Contributi per famiglie affidatarie”, del Bilancio 2018 .  
 3)  Di dare atto che la presente delibera  sarà pubblicata on line All'albo Pretorio, con stralcio delle parti sensibili come 
previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella 
Sezione “Amministrazione Trasparenza” 
 4)  Di dichiarare la presente proposta  immediatamente esecutiva al fine di provvedere alla liquidazione 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Dott. Maurizio Marino    f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili,  il giorno 05/07/2018 e vi rimarrà 
affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  06/07/2018 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


