
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
SERVIZI SOCIALI E PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Registro Interno n.  116 del 04/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  555 del  04/04/2017

OGGETTO: Affidamento Familiare dei minori R.A. e R.S. - pratica n° 07/2027- ai sensi 
delle leggi n°183/84 e n° 149/01=.



Oggetto: Affidamento Familiare dei minori  R. A. e R. S. - pratica n° 07/2017 - ai  
sensi delle Leggi n.183/84 e n. 149/01=.

Responsabile del Procedimento: Antonietta Messina
Responsabile dell’Ufficio di Piano: Dirigente IV Direzione – dr. Giuseppe Gargano

AMBITO TERRITORIALE N20

PREMESSO CHE:
Con   determinazione  dirigenziale  n.  92  del  19.04.2017,  annotata  nel  Registro 
Generale  al  n.  566/2017  ,  fu  disposto  l’affidamento  familiare  a  tempo-pieno  dei 
minori  R.A. e  R.S.  (nominativi agli atti) , alle famiglie affidatarie  R.A.- V.A.  e 
G.D.-D.A.M. (nominativi agli atti) per il periodo 13.04.2016 e fino al 13.04.2017 ; 
In  data   26.04.2016  ,   prot.  n.  18725  ,  fu  trasmessa  tutta  la  documentazione  al 
Tribunale  di  Nola  -  Volontaria   Giurisdizione,   per  l’esecutività  del  suddetto 
provvedimento;
Con  decreti  n.803/2016  e  n.804/2016  il  Tribunale  di  Nola  ha  reso  esecutivo  il 
provvedimento di cui sopra;
Vista  la  relazione  dell'  assistente  sociale,  d.ssa  Laura  Miano  ,  redatta  in  data 
30.03.2017 , prot.  0017481 , dalla quale si evince la necessità di rinnovare per un 
altro anno , con decorrenza 14.04.2017, l’affido a tempo-pieno dei due fratelli A. e S. 
alle famiglie presso cui già vivono; 
Si attesta che le notizie e gli atti citati nella relazione istruttoria sono state verificate e 
corrispondono al vero.
Pertanto si sottopone la presente relazione al Dirigente affinché possa determinare in 
merito .

Acerra       03.04.2017=. L’Istruttore
 Antonietta   MESSINA

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano N/20 – Dirigente IV° Direzione 

Preso atto di quanto in narrativa espresso che qui s’intende integralmente approvato e 
riportato;
Vista la Legge 328/ 000,art.3 comma 4,art.16 comma 3 lett. f, art.22 lett. c,d;
Vista la Legge n.184/83 e 149/01;
Vista la Deliberazione Regionale n.644 del 30.04.04 con la quale è stato approvato il 
Regolamento del Servizio di Affidamento Familiare;
Visto  il  Regolamento  d’Ambito  “SAT -  Servizio  Affido  Territoriale  e  Adozione 
d’Ambito”,  approvato con Delibera di C.C. n° 17 del 07.03.2014;
Vista la relazione dell’assistente sociale;
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Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/00;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A 

 di prendere atto e fare propria la relazione che precede;
 di disporre la proroga dell’ affidamento familiare a tempo-pieno dei  minori R. 

A. e R. S.  (nominativi agli atti)  rispettivamente alle famiglie affidatarie  R.A.- 
V.A.  e  G.D.-D.A.M. (nominativi agli atti),  per un altro anno  e precisamente 
dal 14.04.2017 fino al 14.04.2018 ;

 Che   gli  affidatari  ,  così  come  previsto  dall'art.5  della  legge  149/01, 
eserciteranno i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari 
rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie;

 Di dare atto che sia per i minori che per gli affidatari è stata prodotta polizza 
assicurativa , a norma dell’art.10 del Regolamento d’Ambito “SAT - Servizio 
Affido Territoriale  e  Adozione d’Ambito”,  approvato con Deliberazione  del 
C.C. n.17 del 07.03.2014;

 Il S.S. territoriale vigilerà sull'andamento del Progetto Affido  con periodiche 
verifiche;

 di  dare  atto  che  ai  sensi  della  legge  196/03  Legge  sulla  privacy,  vengono 
omessi i nominativi del minore e degli affidatari, nominativi che, comunque, 
sono agli atti del Servizio Sociale e la cui pratica  reca  il numero 07/2017;

 di  inviare  la  presente  determinazione  al  Tribunale  di  Nola  –Volontaria 
Giurisdizione – per gli adempimenti di competenza.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______05/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 05/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente:DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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