
GC 69      Erogazione contributo economico a famiglia affidataria. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la minore Va.De. è affidata, a far tempo dal 28.11.07 al Comune di Motta 
Visconti, giusto decreto T.M. di Milano n. 758/2007 VG, con l’incarico di mantenerla 
collocata presso gli zii paterni, Sigg. Fi. Residenti a Trivolzio; 
 
RICHIAMATA la nota datata 02.03.09 con la quale l’Assistente Sociale comunale  richiede 
l’erogazione di un contributo economico mensile a favore della famiglia affidataria E 
quantifica lo stesso in €. 150,00/200,00 mensili; 
 
PRESO ATTO delle LINEE GUIDA PER IL SERVIZIO AFFIDO trasmesse dal Servizio 
Affidi Familiari dell’Ambito territoriale dell’abbiatense, giusta nota prot. n. 5223 del 
21.04.09; 
 
ATTESO che le suddette LINEE GUIDA prevedono che il Comune di residenza 
dell’esercente la potestà genitoriale attivi un contributo economico a favore degli affidatari; 
 
Preso atto dei pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente  

2. Di stabilire in € 200,00 mensili il contributo comunale a favore della famiglia 
affidataria di Va.De. da corrispondersi per il periodo aprile//dicembre 2009, dando 
atto che la somma necessaria sarà resa disponibile all’apposito capitolo del BP 
2009; 

3. Di dare atto che a fronte della spesa di che trattasi, a seguito di apposita 
rendicontazione a consuntivo, sarà assegnato al Comune un contributo a valere sul 
Fondo Sociale Regionale, la cui quantificazione è subordinata alla definizione dei 
criteri di assegnazione e di riparto da parte dell’Assemblea dei Sindaci distrettuale, 
che sarà allocato all’apposita risorsa del BP 2009; 

4. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, 
nonché all’Assistente Sociale Comunale gli adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento. 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di erogare il 
contributo di che trattasi a far tempo dal corrente mese di aprile. 
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