Registro Generale n. 3 Del 07/02/2019
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
OGGETTO: RICOGNIZIONE MINORI IN STRUTTURA - GENNAIO 2019 -.

IL DIRETTORE

RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 8 del 09.02.2018, n. 17 del 09.03.2018, n.
25 del 12.04.2018, n. 61 del 14.06.2018 e seguenti integrazioni Determinazione n. 77 del
13.07.2018, 92 del 27.09.2018 n. 100 del 25.10.2018 e n 134 del 20.12.2018 con la quale
si procedeva ad un'analisi ricognitiva dei minori residenti o domiciliati nel Comune di
San Martino Buon Albergo inseriti presso strutture residenziali o di ospitalità, per i quali
l'Istituzione interviene economicamente al fine di garantire il necessario supporto
pedagogico - educativo e/o la tutela su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
RITENUTO, quindi, alla luce delle situazioni in carico, procedere ad una ricognizione
generale del servizio, con lo scopo di aggiornare, rispetto a quanto stabilito con le
sopracitate determinazioni e possibilmente definire, per il corrente esercizio finanziario, il
quadro generale dell'utenza servita e, conseguentemente, della spesa pubblica sostenuta,
fatte salve eventuali modifiche riguardanti il profilo economico e/o il numero dei soggetti
inseriti;
VISTO il prospetto “inserimento minori in struttura Gennaio 2019” conservato agli atti
dell’Ufficio Servizi Sociali, nel quale sono individuati i minori e le strutture di
accoglienza nonché i relativi costi di gestione a carico dell'Ente;
RICHIAMATI:
il D.P.R. 616/77,
la Legge Regionale n. 55/1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
assistenza sociale";
il D.Lgs. n. 112/1198 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli enti locali";
la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali";
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ATTESO in particolare che:
- con D.P.R. 616/77 si attribuiscono ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative
all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza e nello specifico all'art. 23 "gli
interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie
minorili nell'ambito della competenza amministrative e civile";
- con L.R. 55/82 art. 5 comma 3 si stabilisce che "sono di competenza dei comuni o delle
comunità montane le funzioni socio-assistenziali relative ad ogni servizio socio assistenziale di interesse locale, esercitato sia in forma residenziale che semi residenziale, aperta o domiciliare, compresa l'erogazione di interventi economici
complementari;
- con D.Lgs. n. 112/98 si stabilisce che le Regioni conferiscono ai comuni e agli altri enti
locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a
minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
- con L.328/2000 vengono ulteriormente specificate le funzioni in capo ai Comuni ed in
particolare la realizzazione di interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio
tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone
e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza e che detto obbligo non è soggetto di delega all' ULSS 9
Scaligera;
VISTO che sono stati acquisiti i seguenti CIG:
Z9226F3ED5 - Z0F26F40C8 – Z3626F485A
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento dell'Istituzione
Servizi Al Cittadino;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 28.12.2017 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 dell’Istituzione Comunale
Servizi al Cittadino;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 30.03.2018 con la quale è stato
approvato il Piano degli Obiettivi per l’anno 2018;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i il
presente atto è stato redatto nel rispetto della regolarità tecnica e correttezza dell’azione
amministrativa e non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DETERMINA
1 - Di stabilire, sulla base del prospetto "Inserimento minori in struttura Gennaio 2019”,
agli atti dell'Ufficio, in complessivi Euro 6.035,75 il costo a carico dell'Istituzione, per
l'inserimento in struttura dei minori relativamente al mese di Gennaio 2019;

2 - Di impegnare la somma di Euro 6.035,75, imputandola al Capitolo 13440 “Rette
minori in Istituto e affido familiare” del bilancio 2019
Importo

6.035,75

Missione

12

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Anno
di
imputazione

Capitolo
e
Articolo

Codice voce
piano finanziario

1

1

3

2019

13440

1.03.02.99.999

3 - Di dare atto che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 163, comma
5, del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità a quanto previsto dalla nuova contabilità
armonizzata ai sensi del D. Lgs. 118/2011, nei limiti degli stanziamenti previsti per
l’esercizio 2019 nel bilancio 2019/2021;
4 - Di liquidare, con cadenza mensile, la spesa ad avvenuta presentazione da parte della
Struttura ospitante di regolare fattura/documento giustificativo;
4- Di demandare a successivo proprio provvedimento l'aggiornamento delle situazioni in
carico ed il relativo adeguamento dell'onere di spesa.
Di dare atto che la presente determinazione:
 non contiene allegati
 và pubblicata all’Albo dell’Isac per 15 giorni consecutivi, a cura della Segreteria
dell’Istituzione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Carlo Badalini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.
IL DIRETTORE

F.to Dott. Carlo Badalini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Riferimento pratica finanziaria : 2019/4
IMPEGNO/I N° 4/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 07/02/2019 al 22/02/2019.
Addì 07/02/2019

IL DIRETTORE
F.to Carlo Badalini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti di competenza ai
seguenti uffici:
__ SERVIZI SOCIALI __ ISTRUZIONE
__ SEGRETERIA
__ RAGIONERIA
__ CONTRATTI
E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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