
 

 

Det. n. 42/06 del 14 agosto 2006 

 

Oggetto: Affidamento familiare consensuale della minore A. C . ai Sigg.ri V./G. 
residenti a Valle San Nicolao - Cossato – Erogazion e contributo. 
Impegni di spesa.  

 

Il Direttore 

 

Vista la proposta di affidamento familiare consensuale avanzata dal Servizio Socio 
Assistenziale relativa alla minore A. c., nata ad Arona il 02.03.1994; 

Preso atto dell'assenso manifestato dalla madre A. M.  residente ad Arona agli atti 
allegato; 

Accertata la disponibilità e l'idoneità ad accogliere la minore da parte del nucleo 
familiare C. G./V. F. residente a Valle San Nicolao - Cossato - (BI) agli atti allegata; 

Dato atto che l'affidamento si rende necessario per le regioni indicate nel progetto 
illustrato nella relazione predisposta dagli operatori del Servizio Socio Assistenziale 
datata 10 agosto 2006 ed agli atti allegata; 

Vista la deliberazione Regionale n. 79 - 11035 contenente le linee di indirizzo per lo 
sviluppo di una rete di servizi che  garantisca livelli adeguati di intervento in materia 
di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della Legge 
149/2001 "Diritti del minore ad una famiglia" in modifica alla L. 184/83; 

Dato atto che con Determina dirigenziale Serv. Soc.  142/2004 questo Ente Gestore 
ha recepito le linee di indirizzo regionali in materia di affidamenti familiari sopra 
citate; 

Visto il vigente Regolamento di funzionamento dell'I.S.P.A.; 

Ritenuto  sulla scorta della documentazione esaminata, di accordare un contributo 
economico di € 700,00 a favore dei coniugi V. G. residenti a Valle San Nicolao; 

Ritenuto di dover impegnare la spesa di € 700,00 per la suddetta finalità al Bilancio 
2006 - Centro di Costo 615 - Voce di Costo 3501, da liquidarsi direttamente agli 
interessati; 

Determina 

 

 

1. Di disporre l’attivazione dell’affidamento della minore C.A. presso il nucleo 
C.G./V.F.  a partire dal 17 luglio 06 dino al 4 settembre 06, provvedendo a 
trasmettere il presente atto al Giudice Tutelare per l’esecutività del 
provvedimento.  
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2. Di erogare, per le regioni di cui in premessa, un contributo economico di € 700,00 
a favore dei coniugi V. G. residenti a Valle San Nicolao - Cossato - (BI) da 
liquidarsi direttamente agli interessati; 

3. Di impegnare la suddetta spesa al Bilancio 2006 come in premessa specificato. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Felice Alessio Sarcinelli 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio 

dal ………………………….. per 15 gg. consecutivi. 

 

Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 

                     Maria Antonietta Negra 

 

 

 

 

 

 

 
Determinazione 42/06 

 
Il responsabile del Procedimento: F.A. Sarcinelli 
Il responsabile dell’istruttoria: Rita Bozzato 
Elaborazione dati: M.A. Negra 

 


