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OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI DIURNI DI COMUNITA' LEGGERA PER MINORI E
ADOLESCENTI.

Premesso che:
Da anni il servizio per la tutela dei minori ha rilevato la necessità di ampliare l’offerta
di servizi a favore di minori e adolescenti in situazione di disagio socio educativo,
introducendo, a fianco degli interventi educativi in contesto domiciliare da una parte
(AED) e degli interventi di residenzialità educativa dall’altra (collocamenti in comunità
educative e di tipo familiare), una risposta “intermedia” di diurnato educativo, la
cosiddetta Comunità leggera. Tale maggiore diversificazione dell’offerta sociale
garantisce nel lungo periodo la possibilità di maggior intervento preventivo nel
sostegno alle competenze educative e genitoriali, in grado di consentire in più
situazioni la permanenza del minore presso la propria famiglia, pur in presenza di forti
limitazioni delle capacità educative e genitoriali.
Il collocamento in un servizio di questo tipo deve garantire, oltre ad una forte valenza
educativa, anche una situazione logistica facilmente raggiungibile, che consenta al
minore di conciliare la sua esperienza di comunità leggera con le altre attività in
essere (scuola, attività sportive e culturali), in modo da armonizzare il più possibile tali
esperienze con il proprio contesto di vita.
Inoltre, poiché il collocamento in tali strutture viene deciso e strutturato in stretta
sinergia con il progetto sociale in corso, valutando attentamente i bisogni del minore,
la frequenza può non essere continua e può variare sulla base di numerosi fattori
collegati al benessere del minore.
Risulta quindi molto difficile costruire un progetto di frequenza fisso e continuativo nel
tempo, perché spesso l’evolversi delle singole situazioni può apportare modifiche
significative anche sul progetto sociale in corso.
Per tali motivi si ritiene importante garantire che ciascuna situazione sia valutata nella
propria unicità consentendo interventi mirati e “pensati” sul caso e sul “tempo” del
minore.
Nello specifico, sul nostro territorio è attiva, in locali comunali assegnati trammite
apposita concessione, una comunità sperimentale per adolescenti, che risponde alle
caratteristiche richieste. Trattasi della:
•

COMUNITA' LEGGERA DI VIA BIXIO gestita dall'Associazione AZIMUT - target
11/14 e minori 15/18 anni - disponibilità posti da 16 posti (preventivo e retta
giornaliera a minore inserito + iva 5% agli atti del settore Servizi sociali ed
educativi);

Tale struttura si è rivelata nel tempo funzionale ai progetti domiciliari elaborati sui
minori in carico al servizio sociale e avvallati dall'Autorità giudiziaria (TM o TO). Al fine
di garantire il corretto inserimento dei minori in carico all'Ufficio Tutela minori anche
per l'anno 2019, risulta necessario variare in aumento l'impegno relativo già assunto
con precedente atto, per la somma di Euro 12.952,30, atta a garantire le quote di
frequenza dei minori per i quali è arrivato presso i nostri uffici il conteggio delle
presenze al 30/09/2019 (Presenze minori comunità leggera: 248).

Responsabile del procedimento:
Funzionario
Bruson Laura
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di variare in aumento l'impegno n. 3206 del 2019 per Euro 12.952,30, capitolo
1450300 "EX101173017 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE
- PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA' LEGGERA" piano finanziario V, livello
U.1.03.02.15.008 del Bilancio 2019, a favore di Azimut Cooperativa Sociale a.r.l.,
Spalto Gamondio n. 55 – Alessandria – P.I. 01375190061;
2. di dare atto che la somma richiesta in aumento è relativa ai conteggi delle
presenze dei minori in Comunità al 30/09/2019 (presenze minori: 248);
3. di dare atto che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e verrà a
scadenza il 31/12/2019;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione ed al pagamento delle suddetta
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 dell'art.6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.42 del
D.Lgs 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del responsabile del
Settore;
6. di dare atto che queste somme non rientrano nella fattispecie dei contributi di
cui alla Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 - Adempimento
degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 11/01/2019;
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
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