COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

del reg. -

Data

19

novembre

2020

Oggetto : Modifica e integrazione Regolamento Comunale affidamento familiare dei minori
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 novembre 2007.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 19:00 e seguenti, in
video conferenza sulla piattaforma dedicata, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri

Presenti

1. D'Amico

Angela

X

2.

Maria Catena

X

Mirabile

3. Cannuni

Pietro

4. Merulla

Benedetto

5.

Maio

6.

Rizzo

7. Coppolino
8.

Giunta

Nicotina Grazia

9. Lombardo
10.
X

X

Alibrando

Presenti

Elisabetta

X

Antonio

X

11. Ispoto

Maria

12. Pandolfo

Santo

Assenti

X
X

X

Francesco

X

Miriam

X

Antonio

X

Assegnati n. 12

Consiglieri

Assenti

In carica

12

Assenti n.

2

Presenti n. 10

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti in video conferenza, assume la Presidenza la dott.ssa Mirabile Maria Catena, nella sua

qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta;
-Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: D'Amico, Giunta e Lombardo;
-Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino;
-E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 5 dell'o.d.g. avente per oggetto:
"Modifica e integrazione Regolamento Comunale affidamento familiare dei minori approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 novembre 2007", dando lettura della relativa
proposta.

Il Sindaco interviene riferendo che la modifica proposta nasce da un caso specifico. Nel marzo
2009, infatti, una mamma e tre figli minori prendono la residenza nel nostro paese. I figli minori,
però, vivono di fatto in una comunità e non vengono mai a Santa Lucia del Mela. Due mesi dopo il
Tribunale di Messina emette un decreto, con il quale dà in affidamento i tre minori, cui fa seguito la
richiesta, da parte della famiglia affìdataria, di un contributo di € 400 per singolo bambino. Il
Comune non paga e nel 2011 viene emesso un decreto ingiuntivo non opposto dal Comune. Dal
2009 al 2018 paga ben € 150.000, anche se nessuna norma prevedeva il pagamento di € 400 per
ogni singolo minore.
Non restava altra soluzione che quella di fare chiarezza nel regolamento, così il Comune con questa
proposta destinerà € 484, rivalutati annualmente, per un minore in affidamento e nel caso in cui
siano affidati altri minori alla stessa famiglia, il predetto importo sarà maggiorato del 50%.
Nessun altro chiede di intervenire.

Il Presidente C.C. pone, quindi, in votazione l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1
lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :
Il Responsabile del Settore I, per la regolarità tecnica, parere Favorevole
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere Favorevole
Uditi i contenuti nel referto di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale
che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs. n. 267/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di procedura da n. 10 Consiglieri presenti e votanti su
n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Modifica e integrazione
Regolamento Comunale affidamento familiare dei minori approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56 del 29 novembre 2007".

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE I - Affari Generali e Amministrativi

OGGETTO:

SERVIZIO II

Modifica e integrazione Regolamento Comunale affidamento familiare dei
minori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del
29 novembre 2007.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 Ietterai) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e.
1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " ...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che
non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e,
qualora comporti impegnodi spesa o diminuzionedi entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ", i sottoscritti,
sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO
Lì 03.11.2020

IL RESP DEL SETTORE I

dota Francesco Bggfl£—•
Per quanto concerne laregolarjlàcontabile si esprime parere
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

favorevole

II SERVIZI
FINANZIARI

Lì d^\iX\20r\r) j| -^
Attestando la copertura

Bilancio

Codice

Capitolo/art.

N. Impegno

Piano dei Conti Fin.

Lì 0G\M\2.OTj>
DATA DELLA SEDUTA

Decisione del Consiglio Comunale

IL VERBALIZZANTE

dott. Marcello Iacopino

DELIBERAZIONE

NUMERO

uo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica e integrazione Regolamento Comunale affidamento familiare dei minori approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 novembre 2007.

Vista la Legge Regionale del 09.05.1986 n. 22 di Riordino delle attività socio assistenziali in Sicilia;

Vista la legge 4 maggio 1983 n.184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" che agli
art. 2,4 e 5 attribuisce specifiche responsabilità ai servizi locali;
Vista la Legge 27 maggio 1991 n. 176:" Ratifica ed esecuzione della Convenzione per i diritti del fanciullo"
approvata a New York il 20 novembre 1989;

Vista la legge 328/2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";

Vista la legge 28 marzo 2001 n. 149 di "Modifiche alla legge 4 maggio 1984 n. 184 recante disciplina
dell'adizione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo Vlll° del libro 1° del codice Civile";

Vista la legge 31 luglio 2003 n.10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della
famiglia";
Visto il D.A. n. 481 del 28 febbraio 2005 (modifiche ed integrazione dello schema regolamento - tipo del
servizio di affidamento familiare del minore) dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Autonomie Locali;

Visto che con i suddetti atti è stato individuato il Comune competente all'erogazione del contributo
economico ai nuclei familiari affidatari di un minore secondo il criterio della residenza della famiglia d'origine
del minore;

Visto che tali criteri stabiliscono che "il Comune di residenza della famiglia di origine del minore provvede
attraverso il proprio servizio sociale a erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatane,
indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari almeno a € 400,00 da definire
annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita...";

Vista la deliberazione di C.C. n. 56 del 29 novembre 2007 ad oggetto: "approvazione modifica regolamento
comunale affidamento familiare dei minori";

Visto che con D.A. n. 2562 del 21.10.2015 è stato modificato l'art.5 del Regolamento tipo sull'affidamento
familiare dei minori, approvato con D.A. n.481/Serv.7/ U.O. n.4 del 28 febbraio 2005;

Ritenuto opportuno modificare e integrare l'art.5 punto 2 del suddetto regolamento comunale approvato
con la richiamata deliberazione nel seguente modo:
-Erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatane, indipendentemente dal reddito
posseduto, pari ad €484,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.
Qualora alla famiglia siano affidati più minori, l'importo della quota base sarà maggiorato complessivamente
del 50%.

Può essere prevista l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e
specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio...). In tali situazioni sono garantite per i
minori in affidamento familiare contributi straordinari per particolari esigenze, qualora queste non possono
essere affrontate con i normali strumenti a disposizione delle famiglie affidatane, previa istruttoria da parte
del Servizio Sociale Comunale, da approvarsi con determinazione del Responsabile del Settore I;
Visto lo Statuto Comunale,

Visto il D.Lgs. 267 /2000 e ss.mm. ed ii.
PROPONE

l.Di approvare la modifica e integrazione del testo dell'art.5 punto 2 del vigente Regolamento comunale
inerente l'affidamento familiare dei minori, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 29
novembre 2007;

2.Di dare atto che a seguito della modifica e integrazione dell'art.5 punto 2 il testo è il seguente:
-Erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatane, indipendentemente dal reddito
posseduto, pari ad €484,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.
Qualora alla famiglia siano affidati più minori, l'importo della quota base sarà maggiorato complessivamente
del 50%.

Può essere prevista l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e
specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio...). In tali situazioni sono garantite per i
minori in affidamento familiare contributistraordinariper particolariesigenze, qualora queste non possono
essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dellefamiglie affidatane, previa istruttoria da parte
del ServizioSociale Comunale, da approvarsi con determinazione del Responsabile del Settore I;

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in
merito;

4.di Trasmettere il presente provvedimento all' Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabilejle|Pró^edimento

Dott.ssa RofefcSntfa Calabrese

//%T '

./$''' .
?V r ...

: *

IL SINDACO

Aw. Matteo Sciotto

ART.5 punto 2

Erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatane, indipendentemente dal reddito
posseduto, pari ad € 484,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.

Qualora alla famiglia siano affidati più minori, l'importo della quota base sarà maggiorato
complessivamente del 50%.

Può essere prevista l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e
specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio...). In tali situazioni sono garantite per i
minori in affidamento familiare contributi straordinari per particolari esigenze, qualora queste non possono
essere affrontate con i normali strumenti a disposizione delle famiglie affidatane, previa istruttoria da parte
del Servizio Sociale Comunale, da approvarsi con determinazione del Responsabile del Settore I.

Il Presidente
. MariaX.atena

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

sig.ra Angela D'Amico

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal J^^/Ms? al a3(/?,(7J)?s,

con il n. /tffrJb

del registro pubblicazioni.

Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica, su conforme attestazione del Resp.le del

procedimento, che la presente deliberazione n. fyO del Jt9ÀU{U?1? è stata pubblicata all'Albo

on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11,

della L.R. n. 44/91 ess.mm. ed ii., dal JA(/A (lU)7j?

al 0$.(lÌ/(lOZS>

e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Responsabile del Settore I
dott. Francesco Bondì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X| il gioì

, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
ìorno

•

modifiche ed integrazioni,
il giorno

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni
Lì,

Il Segretario Comunale

dott. Marcello Iacopino

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio
Lì,

Il Responsabile

