COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale

DELIBERA N. 205 del 10-10-2017 Proposta N. 223 del 06-10-2017
OGGETTO : DISCIPLINA OPERATIVA PER LA TENUTA DEL REGISTRO PER IL DIRITTO DEL
MINORE ALLA BIGENITORIALITA'

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Ottobre alle ore 12:40 e seguenti, nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
FRANCESCO INGRILLI'

SINDACO

P

ROSARIO MILONE

ASSESSORE ANZIANO

P

CRISTIAN GIEROTTO

ASSESSORE

A

ANDREA PATERNITI ISABELLA

VICE SINDACO

P

SUSANNA DI BELLA

ASSESSORE

P

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede INGRILLI' FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO ed assiste il SEGRETARIO
GENERALE del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:
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IL SINDACO
PREMESSO CHE:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 29.06.2017 è stato approvato il Regolamento Comunale
per l'istituzione e la tenuta del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità;
l'articolo 7 di tale Regolamento affida alla Giunta Municipale l'incarico di adottare, entro 60 giorni del
Regolamento medesimo, apposita deliberazione in merito all'organizzazione del Registro, alla predisposizione
della relativa modulistica da utilizzare ed alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione;
il registro è riservato ai soli minori residenti nel Comune di Capo d'Orlando ed ha come finalità l'applicazione
dei principi previsti nelle normative nazionali e internazionali, sottolineando in modo particolare che oltre ai
doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, va riconosciuto e agevolato il più
possibile il diritto di entrambi di partecipare e conoscere tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione
dei figli;
che entrambi i genitori del minore avranno quindi la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione
legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore
possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo
riguardano;
RITENUTO di dover individuare:
l'Area “Servizi Demografici” quale competente alla tenuta del Registro ad accogliere le domande dei soggetti
interessati ed a fornire loro le informazioni;
l'Area “Servizi Sociali” quale competente per le necessarie verifiche circa il possesso ed il mantenimento dei
requisiti di iscrizione;
VISTA l'allegata Disciplina operativa che fa parte integrante del presente atto;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
PROPONE
Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegata Disciplina
operativa per la tenuta del Registro comunale per il diritto del minore alla bigenitorialità, che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di individuare l'Area “Servizi Demografici” quale competente per la tenuta e l'aggiornamento del Registro
Comunale per il diritto del minore alla bigenitorialità, a ricevere le istanze dei soggetti interessati e a fornire
loro le informazioni, nonché per il rilascio delle attestazioni di iscrizione al Registro medesimo;
Di individuare l'Area “Servizi Sociali” quale competente per le necessarie verifiche circa il possesso ed il
mantenimento dei requisiti di iscrizione;
Di stabilire che la possibilità di iscrizione al Registro Comunale per il diritto del minore alla bigenitorialità sarà
attivata entro il 31.01.2018;
Di demandare al Responsabile Area “Servizi Demografici” l'adozione di tutti gli atti di gestione successivi;
Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di avviare la procedura in oggetto
entro i tempi previsti;
Disporre la pubblicazione a cura del CED dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web, ai sensi e
per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e
trasparenza.
IL SINDACO
(Dott. Francesco Ingrillì)

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 06-10-2017

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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DOTT. COLICA ANTONINO
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 147-bis TUEL):
Si esprime parere
CAPO D’ORLANDO, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. COLICA ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL SINDACO
F.to DOTT. FRANCESCO INGRILLI'
L' ASSESSORE ANZIANO
F.to ROSARIO MILONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANNI MATASSO
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