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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori

OGGETTO RICOVERO MINORI E MADRI CON BAMBINO IN ISTITUTI E COMUNITA'
DIVERSE – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 12/12/2019 n.
1569

Proposta N°: 2019/4600 del 10/12/2019

OGGETTO: RICOVERO MINORI E MADRI CON BAMBINO IN ISTITUTI E
COMUNITA' DIVERSE – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO
RETTE DI RICOVERO

Premesso che:
Vista la L. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
Visti gli articoli 2, 12 e 13 della L.Regione Lombardia n. 3/2008, "Governo della rete
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che
regolamentano la guida della rete d'offerta sociale e che pongono in capo ai Comuni la
competenza per i servizi e i costi derivanti;
Preso atto dei decreti emessi dal Tribunale dei Minorenni e dal Giudice Tutelare della
Pretura ai sensi della Legge 184 del 04/05/1983, depositati agli atti dell'Ufficio per la
Tutela del minori;
Dato atto 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”;
Viste le richieste d’intervento sociale e i relativi progetti quadro relativi ai singoli
minori, così come disposti dall'Ufficio tutela minori su mandato dell'AG e conservati
agli atti della Cartella sociale utente (non allegati a tutela della privacy dei minori ivi
indicati), con i quali si richiede il collocamento comunitario di minori residenti per
l'anno 2019;
Considerato che ai sensi della L.R. n.3/2008, delle DGR n. 20943/2005, n. 7433/2008
le strutture sono incluse nell'elenco regionale delle unità di offerta sociale (o
socio-assistenziali e/o socio-sanitarie) come da debito informativo assolto dalla DDR
n.70/2010;
Considerato che l''intervento di sostegno del progetto individualizzato configura
prestazioni socio-assistenziali afferenti a progetti individuali, che ai sensi di quanto
previsto dalla Circ. 4/2011 dell'Avcp non sono riconducibili nell'ambito del contratto
d'appalto, e quindi escluse dall'obbligo di richiesta CIG ai fini della tracciabilità;
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 apposito decreto per un
idoneo collocamento;

Considerato che per dare continuità al ricovero dei minori a tutt'oggi collocati nelle
diverse comunità educative e visto l'obbligo di legge per l'Ente all'assunzione di tali
oneri, la spesa totale necessaria risulta essere di Euro così ripartita:
• variazione in aumento di impegni già assunti nelle precedenti determine per un
importo di Euro 1.990,00;
• variazione in diminuzione di impegni già assunti nelle precedenti determine per
un importo di Euro 1.890,00
• impegni per nuovi inserimenti in Comunità un importo di Euro 6.027,00

Responsabile del procedimento:
Dott. Conti Mario

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

•

•

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;
Considerato che trattasi di assolvimento di obbligo tassativamente regolato
dalla legge; a termine degli artt.23 e 25 del DPR n.616 del 24.07.1977 sono
state attribuite ai Comuni, con effetto 01.01.1979, le funzioni amministrative
relative agli interventi a favore dei Minori soggetti a provvedimenti delle
Autorità Giudiziarie;

DETERMINA
1. di approvare integralmente le premesse di cui sopra;
2. di variare impegni già assunti in aumento per un importo di €1.990,00 - piano
finanziario u.1.03.02.15.008 - capitolo 1450280 “Minori, giovani e famiglie –
tutela e prevenzione: prestazione di servizi – strutture protette” del Bilancio
2019 - cdc A1.218 – centro di responsabilità 8_S per i seguenti impegni:
Associazione Insieme, Euro 1.890,00 – Imp. 1061
Fondazione Felicita Morandi, Euro 100,00 – Imp. 5182
3. di variare in diminuzione di € 1.890,00 - piano finanziario u.1.03.02.15.008 capitolo 1450280 “Minori, giovani e famiglie – tutela e prevenzione: prestazione
di servizi – strutture protette” del Bilancio 2019 - cdc A1.218 – centro di

responsabilità 8_S per i seguenti impegni:
Stripes, Euro 1.890,00 – Imp. 3558
4. di impegnare la somma di Euro 6.027,00 per nuovi inserimenti in Comunità piano finanziario u.1.03.02.15.008 - capitolo 1450280 “Minori, giovani e famiglie
– tutela e prevenzione: prestazione di servizi – strutture protette” del Bilancio
2019 - cdc A1.218 – centro di responsabilità 8_S per i seguenti impegni:
Il Glicine

€ 1,327.00

Novo Millennio

€ 4,700.00

5. di dare atto che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e verrà a scadenza
entro il 31/12/2019;
6. 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;
7. di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della lege 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;
8. 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;
9. 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;
10.di dare atto che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Integrazione
Aggiudicato

2019

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Diminuzione
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo

Missione e
Programma
12 01

Piano
Finanziario
1.03.02.15.008

Movimento

Importo

2019/1061

1.890,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1450280 EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:
PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE
ASSOCIAZIONE INSIEME
A1.218 Tutela minori
12 01
1.03.02.15.008
2019/3558
1.890,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1450280 EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:

PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE
Soggetto STRIPES COOP A.R.L.
Centro di Costo A1.218 Tutela minori
Integrazione
2019
12 01
1.03.02.15.008
2019/5182
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo

100,00

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1450280 EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:
PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE
Fondazione Felicita Morandi onlus
A1.218 Tutela minori
12 01
1.03.02.15.008
1.327,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1450280 EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:
PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE
RESIDENZA IL GLICINE NUOVA ERA SRL
A1.218 Tutela minori
12 01
1.03.02.15.008
4.700,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1450280 EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:
PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE
NOVO MILLENNIO SOCIETA COOP. SOC. O.N.L.U.S.
A1.218 Tutela minori

