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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: SERVIZIO MINORI
Servizio: Ufficio Tutela Minori

OGGETTO:

RICOVERO MINORI E MADRI CON BAMBINO IN ISTITUTI E COMUNITA' DIVERSE

Determinazione del Dirigente adottata in data 11/06/2018 n. 820

Proposta N°: 963

OGGETTO:

RICOVERO MINORI E MADRI CON BAMBINO IN ISTITUTI E COMUNITA' DIVERSE

Premesso che l'art. 4, comma 3, della L.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per
minori» stabilisce che “Gli oneri, derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in strutture
residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria sono sostenuti dal
Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui
la prestazione ha inizio, ovvero dal Comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui
gli stessi non siano iscritti all’anagrafe dei residenti”;
Preso atto che attualmente il Comune sostiene la spesa per l'accoglienza in diverse comunità
educative o familiari di circa cinquantacinque soggetti tra minori e madri con bambino, per i
quali l’Autorità Giudiziaria ha emesso decreto di affido per un idoneo collocamento,
all’Amministrazione Comunale o ad altri Comuni, a fronte dei quali il Comune di Cinisello
Balsamo deve farsi carico della retta secondo la normativa vigente;
Visto che per effetto di dimissioni dalle comunità, per spostamenti di minori in altre strutture,
cessazioni per chiusura progetto, raggiungimento della maggiore età e per assenze, si devono
ridefinire gli importi impegnati riducendo impegni di spesa per una somma complessiva di
€ 162.200,00;
Al fine di garantire i nuovi inserimenti effettuati nelle comunità educative e visto l'obbligo di
legge per l'Ente l'assunzione di tali oneri , è necessario impegnare la spesa complessiva di €
222.008,00 così come specificato del Determinato;

IL DIRIGENTE
Visti:
•
•
•
•
•
•

gli artt. 107, 151 – comma 4 - e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
Il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Atto n. 33 del 9/7/2017;
la Delibera del Consiglio Comunale del 69 del 20/12/2017 di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020",
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2018 organicamente unificato con il piano della
"Performance" del triennio 2018/2020”;

DETERMINA
1. di ridurre, per effetto di dimissioni dalle comunità, per spostamenti di minori in altre
strutture, cessazioni per chiusura progetto, raggiungimento della maggiore età o per
assenze, i seguenti impegni per l'importo complessivo di € 162.200,00 di cui:

- € 79.200,00 al piano finanziario u.1.03.02.15.008 - capitolo 1450280 “ Minori, giovani e
famiglie – tutela e prevenzione: prestazione di servizi – strutture protette” del Bilancio 2018 cdc A1.218 – centro di responsabilità S03.1- Siope 1333 – e precisamente:
•
Consorzio Gruppo Ceis - impegno n. 759/18
- € 38.000,00
•
Novo Millennio - impegno n. 752/2018
- € 23.200,00
•
La Quercia – La Nottola - impegno n. 758/2018 - € 18.000,00
- € 83.000,00 al piano finanziario u.1.03.02.15.008 - capitolo 1450280/1 “Minori Giovani e
famiglie – tutela e prevenzione: prestazione servizi – strutture protette ” del Bilancio 2018 cdc A1.218 – centro di responsabilità S03.1- Siope 1333 – e precisamente:
•
San Vincenzo Coop Sociale – impegno 772
- € 83.000,00

2. di impegnare complessivamente € 222.008,00 per la spesa di ricovero minori anno 2018,
così come segue:

- € 79.200,00 al piano finanziario u.1.03.02.15.008 - capitolo 1450280 “ Minori, giovani e
famiglie – tutela e prevenzione: prestazione di servizi – strutture protette” del Bilancio 2018 cdc A1.218 – centro di responsabilità S03.1- Siope 1333 - e precisamente:
•
Famille società cooperativa sociale
€ 4.500,00
•
Casa dei Tigli
€ 42.000,00
•
Educational Team
€ 7.500,00
•
Comunita' Villa Luce
€ 25.200,00
- € 142.808,00 al piano finanziario u.1.03.02.15.008 - capitolo 1450280/1 “Minori Giovani
e famiglie – tutela e prevenzione: prestazione servizi – strutture protette ” del Bilancio 2018 cdc A1.218 – centro di responsabilità S03.1- Siope 1333 – e precisamente:
•
Eureka Società coop. Sociale
€ 15.000,00
•
Associazione Fraternità Onlus
€ 40.000,00
•
Il Sentiero Cooperativa Sociale
€ 60.000,00
• La Grande Casa
€ 27.808,00
3. di modificare il beneficiario dell'impegno n. 1976 (Paspartu) cambiandolo a favore di
Prossimità in quanto è mutato il soggetto gestore della Comunità familiare (piano finanziario
u.1.03.02.15.008 - capitolo 1450280/1 “Minori, giovani e famiglie – tutela e prevenzione:
prestazione di servizi – strutture protette” del Bilancio 2018 - cdc A1.218 – centro di
responsabilità 8_S - Siope 1333)
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione ed al pagamento delle suddette comunità
dietro presentazione di documento di addebito, quale fattura elettronica o nota di debito
per le comunità che non hanno partita IVA, debitamente vistato da Dirigente;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e conseguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è da intendersi entro il 2018;

7. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgsl.
267/00;
8. di dare atto che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione del summenzionato visto
di regolarità contabile.

Il Dirigente
CONTI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

