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ORIGINALE 

 
 

 

             C O M U N E  D I  M E S T R I N O 
 
                  P R O V I N C I A  D I   P A D O V A 

 

 

Area 1 - Servizi alla Persona- Ufficio Servizi Sociali 
 
 

DETERMINAZIONE NR.5  DEL 27/01/2020 
 
 

PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dato atto che, in presenza di differimento al 31/03/2020 del termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Decreto Ministro dell’Interno del 13/12/2019), l’esercizio 
provvisorio 2020 è automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, per la 
gestione dell’esercizio provvisorio 2020 sono state assegnate ai Responsabili di Area le 
dotazioni finanziarie di cui agli stanziamenti di competenza previsti per l’esercizio 2020 nel 
bilancio di previsione 2019/2020/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
4 del 25/02/2019 e successive variazioni, ed impartite le direttive per la gestione di 
ordinaria amministrazione dei servizi; 
 
Visto il decreto di affido al Servizio Sociale di Mestrino con collocazione extra familiare 
presso la famiglia omissis disposto dal Tribunale Ordinario di Padova del minore omissis 
con ordinanza del 23/10/2015 (N.R.G.380872013); 
 
Atteso che risulta necessario provvedere anche quest’anno all’impegno di spesa, per la 
prosecuzione del progetto di affido per tutto il 2020 per il minore omissis.; 
 
Vista: 
-la D.G.R. n.3791 del 02/12/2008 “L’affido familiare in Veneto Cultura, orientamenti, 
responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare”; 
-il R.R. 8/84 e D.G.R. 674/08 che prevedono che l’ammontare del contributo mensile da 
erogare alla famiglia sia pari all’ammontare della pensione minima INPS per i lavoratori 
dipendenti; 
 
Atteso che la pensione minima INPS per l’anno 2020 è pari a € 515,07; 
 
Ritenuto quindi di impegnare la somma di € 6.580,84 per far fronte agli obblighi di 
contribuzione periodo 01/01/2020-31/12/2020 di cui € 6.180,84 a titolo di contributo 
ordinario (515,07) e € 400,00 per eventuali spese impreviste e straordinarie e che tale 
spesa di € 6.580,84 trova copertura al cap.17820-Interventi a favore di minori-



 

 

DETERMINAZIONE N. 5DEL 27/01/2020 

trasferimenti-Missione 12-Programma 01-Titolo 01-Macroaggregato 04 del bilancio 
esercizio provvisorio 2020; 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare, per quanto in premessa riportato, a favore della famiglia omissis la 
somma di € 6.580,84 per sostegno progetto affido familiare del minore omissis., per 
il periodo 01.01.2020-31.12.2020; 

2. Di dare atto che l’onere complessivo di trova copertura con lo stanziamento del 
capitolo17820-interventi a favore di minori-trasferimenti- Missione 12 Programma 
04 Titolo 1 Macroaggregato 04 del bilancio esercizio provvisorio 2020; 

3. di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa 
avrà esecuzione e sarà esigibile nel 2020; 

4. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’impegno di 
spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica 2019 in materia di “pareggio di bilancio” (ex patto di stabilità) di cui 
all’art.1 commi 707 e segg.Legge 208/2015 e s.m.i. 

5. Di dare atto che il presente impegno è escluso dai limiti fissati dai commi 3 e 5 
dell’art.163 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. e le disposizioni date con delibera di Giunta 
comunale n.1 del 03/01/2020 in quanto spesa a carattere continuativo derivante da 
obblighi di legge; 

6. Di dare atto che il contributo verrà liquidato mensilmente con rate di € 515,07 
disponendo con il presente provvedimento la liquidazione delle rate di gennaio, 
febbraio e marzo 2020, per un importo globale di € 1.545,21; 

7. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’impegno di 
spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (ex patto di stabilità) di cui 
all’art.1 commi 707 e segg. Legge 208/2015; 

8. Di dare atto che per il presente impegno di spesa non è previsto né CIG né CUP. 
9.   Di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Dlgs 14/03/2013 

n.33. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
  MIOZZO ANTONIO 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
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Area 1 - Servizi alla Persona- Ufficio Servizi Sociali 
 
 

DETERMINAZIONE NR.5  DEL 27/01/2020 
 
 

PROSECUZIONE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dato atto che, in presenza di differimento al 31/03/2020 del termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Decreto Ministro dell’Interno del 13/12/2019), l’esercizio 
provvisorio 2020 è automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, per la 
gestione dell’esercizio provvisorio 2020 sono state assegnate ai Responsabili di Area le 
dotazioni finanziarie di cui agli stanziamenti di competenza previsti per l’esercizio 2020 nel 
bilancio di previsione 2019/2020/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
4 del 25/02/2019 e successive variazioni, ed impartite le direttive per la gestione di 
ordinaria amministrazione dei servizi; 
 
Visto il decreto di affido al Servizio Sociale di Mestrino con collocazione extra familiare 
presso la famiglia omissis disposto dal Tribunale Ordinario di Padova del minore omissis 
con ordinanza del 23/10/2015 (N.R.G.380872013); 
 
Atteso che risulta necessario provvedere anche quest’anno all’impegno di spesa, per la 
prosecuzione del progetto di affido per tutto il 2020 per il minore omissis.; 
 
Vista: 
-la D.G.R. n.3791 del 02/12/2008 “L’affido familiare in Veneto Cultura, orientamenti, 
responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare”; 
-il R.R. 8/84 e D.G.R. 674/08 che prevedono che l’ammontare del contributo mensile da 
erogare alla famiglia sia pari all’ammontare della pensione minima INPS per i lavoratori 
dipendenti; 
 
Atteso che la pensione minima INPS per l’anno 2020 è pari a € 515,07; 
 
Ritenuto quindi di impegnare la somma di € 6.580,84 per far fronte agli obblighi di 
contribuzione periodo 01/01/2020-31/12/2020 di cui € 6.180,84 a titolo di contributo 
ordinario (515,07) e € 400,00 per eventuali spese impreviste e straordinarie e che tale 
spesa di € 6.580,84 trova copertura al cap.17820-Interventi a favore di minori-
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trasferimenti-Missione 12-Programma 01-Titolo 01-Macroaggregato 04 del bilancio 
esercizio provvisorio 2020; 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare, per quanto in premessa riportato, a favore della famiglia omissis la 
somma di € 6.580,84 per sostegno progetto affido familiare del minore omissis., per 
il periodo 01.01.2020-31.12.2020; 

2. Di dare atto che l’onere complessivo di trova copertura con lo stanziamento del 
capitolo17820-interventi a favore di minori-trasferimenti- Missione 12 Programma 
04 Titolo 1 Macroaggregato 04 del bilancio esercizio provvisorio 2020; 

3. di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa 
avrà esecuzione e sarà esigibile nel 2020; 

4. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’impegno di 
spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica 2019 in materia di “pareggio di bilancio” (ex patto di stabilità) di cui 
all’art.1 commi 707 e segg.Legge 208/2015 e s.m.i. 

5. Di dare atto che il presente impegno è escluso dai limiti fissati dai commi 3 e 5 
dell’art.163 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. e le disposizioni date con delibera di Giunta 
comunale n.1 del 03/01/2020 in quanto spesa a carattere continuativo derivante da 
obblighi di legge; 

6. Di dare atto che il contributo verrà liquidato mensilmente con rate di € 515,07 
disponendo con il presente provvedimento la liquidazione delle rate di gennaio, 
febbraio e marzo 2020, per un importo globale di € 1.545,21; 

7. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’impegno di 
spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (ex patto di stabilità) di cui 
all’art.1 commi 707 e segg. Legge 208/2015; 

8. Di dare atto che per il presente impegno di spesa non è previsto né CIG né CUP. 
9.   Di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Dlgs 14/03/2013 

n.33. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
 Fto Miozzo Antonio 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
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