COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 76 DEL 15/10/2010
OGGETTO: Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari – Determinazioni.
L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che, ormai da qualche anno il Settore Amministrativo (Ufficio Servizi Sociali) si
occupa della minore C.N. nata a Foggia il 07/03/1996 la quale con provvedimento del Tribunale per
i Minorenni di Bari n. 1452/08 è stata temporaneamente collocata in una comunità, dopo essere
stata allontanata dal nucleo d’origine ed in attesa di situazioni alternative più idonee per la sua
persona e per la sua futura crescita;
CHE, dopo una permanenza lunga quasi un anno presso la Comunità “Gli Amici di Marzia” con
sede in Villanova di Guidonia (RM), alcuni parenti si sono resi disponibili ad un eventuale affido,
inoltrando richiesta in tal senso al Giudice del Tribunale dei Minori;
CHE il Giudice predetto con provvedimento n. 1703/09 del 19/06/2010 ha disposto l’affidamento
della minore C.N. alla nonna ed alla zia presso l’abitazione dove le medesime coabitano, dopo un
periodo di ferie trascorso presso la casa in questione visti gli evidenti miglioramenti psico-fisici che
la minore ha riportato ed i regressi psichici che la minore ha evidenziato al rientro nella comunità;
CHE, parallelamente al provvedimento del Giudice, i Servizi Sociali di questo Comune, d’intesa
con i Servizi Sociali del Comune di Pietragalla ove risiedono la nonna e la zia della minore in
questione, il Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale di Troia e la comunità “Gli Amici di
Marzia” hanno elaborato un progetto individualizzato a sostegno della minore e finalizzato alla cura
ed al reinserimento sociale e familiare della medesima;
VISTO il progetto che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale;
RITENUTO doveroso procedere alla approvazione dello stesso, peraltro, promosso dai Servizi
Sociali di questo Comune;

CONSIDERATO che lo stesso è stato condiviso tra le parti, giusta sottoscrizione avvenuta in data
27/07/2010;
CONSIDERATO, altresì, che il progetto così come sottoscritto è stato inviato in pari data al
Tribunale per i Minori di Bari con nota prot. n. 6096;
SOTTOLINEATO che il progetto comporta una compartecipazione economica tra il Comune di
Sant’Agata di Puglia e l’Ambito Territoriale per un importo pari ad € 4.000,00 ciascuno, mentre il
Comune di Pietragalla si impegna a fornire figure specializzate per 6 ore settimanali di educativa
domiciliare oltre al personale per la gestione del progetto;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate;
1. di approvare, come approva, il progetto individualizzato per la minore C.N. (nata a Foggia il
07/03/1996) nato dalla collaborazione tra il Comune di Sant’Agata di Puglia, il Comune di
Pietragalla (PZ), il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Troia e la Comunità
“Gli Amici di Marzia”;
2. di allegare il progetto al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il progetto comporta una compartecipazione finanziaria da parte del
Comune di Sant’Agata di Puglia pari ad € 4.000,00 che sarà imputata, con successivo e
separato atto, sul redigendo Bilancio 2011, da trasferire all’Ambito Territoriale di Troia;
4. di inviare copia della presente agli Enti compartecipanti al progetto per quanto di
competenza;
5. di dare altresì atto che con nota prot. n. 6096 del 27/07/2010 il sottoscritto Responsabile ha
richiesto all’Ambito di Troia di individuare figure professionali specifiche per l’attività di
monitoraggio della minore;
6. di dare atto che per l’attività di monitoraggio di cui al punto precedente è stata prevista la
somma di e 2.000,00, somma che sarà anch’essa imputata con successivo e separato atto, sul
redigendo Bilancio 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Fabrizia CUSMAI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 1100203 (PEG 1364 RR.PP.) del capitolo entro
descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 15/10/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 15/10/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

