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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 52 
DEL 07/04/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA 

DELEGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDI 
MINORI ALL’ASL MONZA E BRIANZA ANNO 2010.  

     
 
 
Il giorno sette del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA DELEGA DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDI MINORI ALL’ASL MONZA E BRIANZA ANNO 
2010 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI 

� Gli artt.30 e 48, comma 2 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” 

� Gli art. 1 commi 3,4 e art. 2 comma 1 della legge 149/2001 “ disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento dei minori” 

� Gli artt 1 e 6 della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” 

 
VISTI 

� Il verbale dell’assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale di Desio del 19/10/09, da cui 
si evince la decisione di confermare, anche per l’anno 2010, la delega in oggetto, con 
l’inclusione dei comuni di Limbiate e Ceriano Laghetto, inoltrando all’ASL richiesta 
ufficiale di proroga nonché del preventivo relativo alle spese conseguenti; 

� Il “protocollo di intesa” per il conferimento della delega in oggetto per l’anno 2010, il 
“Piano attuativo Servizio affidi Seregno /Desio anno 2010” ed il relativo “Piano 
Finanziario 2010” acquisiti quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione rispettivamente allegato A), B) e C); 

� Il verbale dell’assemblea dei sindaci dell’ambito territoriale di desio del 01/02/2010 di 
approvazione degli atti di cui al punto precedente, allegato D); 

 
PREMESSO CHE 

� Da diversi anni il comune di Ceriano Laghetto, attraverso i servizi sociali, opera nel campo 
dell’affido familiare di minori, sia esso nella forma dell’affido consensuale che in quella 
secondo disposizione dell’autorità giudiziaria; 

� Lo strumento di delega si è dimostrato efficace sia per quanto riguarda l’individuazione 
delle famiglie affidatarie sia per la pubblicizzazione dell’istituto dell’affido 

 
CONSIDERATO CHE gli elementi costitutivi del rapporto convenzionale nel quale si 

sostanzia l’allegato Protocollo d’Intesa per il servizio in oggetto sono: 
- la durata è stabilita sino al 31/12/2010 
- compiti del servizio affidi sono la pubblicizzazione e la promozione dell’istituto dell’affido 

familiare in collaborazione con i servizi sociali territoriali, la selezione e la formazione 
delle famiglie disponibili all’affido, il sostegno delle famiglie durante il percorso 
dell’affido, la raccolta di dati sul fenomeno, la ricerca di fondi di finanziamento in materia 
di affidi; 

- le figure professionali sono collocate all’interno dell’ufficio famiglia dell’ASL Monza e 
Brianza; 

- la quota parte dell’onere conseguente attribuita al Comune di Ceriano Laghetto, calcolata 
sulla base della popolazione residente, è quantificata in € 1.893,73# per l’anno 2010 come 
si desume dal piano finanziario allegato C) 



 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto 

all’onere conseguente si farà fronte con risorse del Fondo di Riserva del Fondo Regionale gestito 
dall’Ufficio di Piano per i comuni dell’Ambito di Desio; 

 
 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizi alla Persona, 
dott. Antonio Domenico Luppino e dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Angela Bua,  ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
- Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente 

richiamate, la delega all’ASL MB per la gestione del servizio affidi per l’anno 2010, 
aderendo al Protocollo D’intesa anno 2010 per il conferimento della delega sopra 
citata e secondo quanto previsto dal Piano Attuativo servizio Affidi Seregno /Desio 
anno 2010; 

 
- Di approvare il piano finanziario 2010, allegato quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione allegato C); 
 
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto 

all’onere conseguente si farà fronte con risorse del Fondo di Riserva del Fondo 
Regionale gestito dall’Ufficio di Piano per i comuni dell’Ambito di Desio; 

 
- Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
Allegati: A) PROTOCOLLO DI INTESA 
B) PIANO ATTUATIVO SERVIZI AFFIDI ANNO 2010 
C)  PIANO FINANZIARIO  
D) VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL 01/02/2010 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 04/05/2010  al giorno 19/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 52 del 07/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


