Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 599 / 2018 Data 06/04/2018
OGGETTO:
Inserimento di 2 minori presso la Società Cooperativa Sociale "Adelante" di Porto Torres.
Dal 01.01.2018 al 31.03.2018

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu Dirigente dell’Area AA. GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,
Turismo, Politiche Sociali;
PRESO ATTO CHE:
• con la deliberazione di G.C. n°106 del 31.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019 che affida ai Responsabili delle AREE la gestione delle spese per il
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
• con Deliberazione di C.C. n. 101 del 15.11.2017 è stata approvata la variazione al programma
economico per l’attuazione degli interventi socio-assistenziali, anni 2017/2018/2019,
comprendente l’argomento in oggetto;
• con i Decreti del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 e del 9 febbraio 2018, si differisce
il termine di approvazione del bilancio 2018-2020 dal 31/12/2017 al 31/03/2018;
• con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 29/03/2018 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e la conseguente presentazione all'organo consiliare
secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale sancisce che nel caso in cui il bilancio di esercizio
non sia stato approvato entro i termini previsti per legge, è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio
cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e
quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
PREMESSO CHE il Tribunale per i minorenni di Sassari con decreto n.554/17 cron. 939/2017 del
23.10.2017 ha pronunciato la rettifica della misura regolata ai sensi dell'art. 403 C.C. disponendo
contestualmente l'affidamento di n. 2 minori al responsabile della società Cooperativa sociale “Adelante” di
Porto Torres e stabilendo inoltre la permanenza dei medesimi in un contesto protetto fino al venire meno
delle condizioni che ne hanno determinato l'inserimento;
VISTA la relazione riservata dell’Assistente Sociale assegnataria del caso datata 27.11.2017, agli atti del
servizio, con la quale si provvede in ossequio alle disposizioni dell'autorità Giudiziaria competente alla
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proroga dell'inserimento in regime residenziale dei minori per l'annualità 2018 presso la società Cooperativa
sociale “Adelante” di Porto Torres;
VISTA la nota n. 35357 del 27.11.2017, inerente il preventivo di spesa per l'inserimento, in regime
residenziale per 2 minori .
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad impegnare le somme di seguito specificate per far
fronte alle spese da sostenersi per l'inserimento effettuato per il periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018;
Società Cooperativa Sociale “Adelante” di Porto Torres:
Cognome e Nome

Retta Giornaliera

Retta complessiva

Periodo

A) Omissis
(residenziale)

€. 100,00 (Iva compresa)

€. 9.000,00

(90 gg)
Dal 01.01.2018
al 31.03.2018

B) Omissis
( residenziale)

€. 100,00 (Iva compresa)

€. 9.000,00

(90 gg)
Dal 01.01.2018
al 31.03.2018

Totale

€. 18.000,00

DATO ATTO che la Società Cooperativa Sociale “Adelante” di Porto Torres. è stata autorizzata al
funzionamento dal SUAP del Comune di Porto Torres il 15.06.2016.
DATO ATTO che poiché i minori sono in Comunità dall’inizio del corrente anno, per la definizione della
procedura la Cooperativa sopra citata deve depositare l’ISEE 2018 degli interessati e che pertanto si
procederà alla successiva liquidazione delle somme impegnate solo in presenza di documentazione
aggiornata.
VISTO lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti fra la Società Cooperativa Sociale “Adelante” di
Porto Torres e il Comune di Porto Torres, inerente i reciproci obblighi e garanzie relativi ad interventi sociali
a carattere residenziale.
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 comma 5 della L.136/2010, così come modificato da DL 78/10 è stato
acquisito il CIG:7420054643.
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessive €. 18.000,00 (IVA
compresa) nei confronti della Società Cooperativa Sociale “Adelante” di Porto Torres. di Porto Torres per
l’inserimento di n. 2 minori per il periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018.
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 183, del D. Lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno di
spesa di €. 18.000,00;
DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art.
26 del D.Lgs 33/2013.
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause
inconferibilità previste dal D.Lgs n.39/2013.
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ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147- bis del D.lGS 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di poter
quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62//2013, dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che gli allegati sono stati resi non pubblicabili ma parte integrante per motivi legati alla
riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti i destinatari del presente provvedimento.
VISTI:
 lo Statuto di Autonomia;
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 l'art. 30 del Regolamento di Contabilità
DETERMINA
1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 – bis del D. Lgs 267/2000,
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che
con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
2. di approvare la spesa di €. 18.000,00 per l'inserimento di 2 minori in regime residenziale presso la
Società Cooperativa Sociale “Adelante” di Porto Torres come meglio specificato nel sotto indicato
prospetto per le motivazioni espresse in premessa e contenuta nella relazione riservata dell’
Assistente Sociale per il 1^ Trimestre 2018 (CIG:7420054643);
Società Cooperativa Sociale “Adelante” di Porto Torres:

Cognome e Nome

Retta Giornaliera

Retta complessiva

Periodo

A) Omissis
(residenziale)

€. 100,00 (Iva compresa)

€. 9.000,00

(90 gg)
Dal 01.01.2018
al 31.03.2018

B) Omissis
( residenziale)

€. 100,00 (Iva compresa)

€. 9.000,00

(90 gg)
Dal 01.01.2018
al 31.03.2018

Totale

€. 18.000,00

3. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad impegnare la restante parte della spesa, dovuta
alla permanenza dei minori in comunità, come da indicazioni del prospetto allegato, che in quanto
contiene dati personali e sensibili non viene reso pubblico;
4. di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti fra le parti allegato al presente atto;
5. di dare atto che si procederà alla materiale liquidazione delle somme solo quando la sopra citata
società depositerà l’ISEE 2018 aggiornato;
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6. di impegnare la somma di €. 18.000,00 sul PEG 2017/2019, annualità 2018, con i sotto riportati
riferimenti contabili;
7. di dare atto che i contenuti della presente determinazione verranno portati a conoscenza dei
beneficiari del presente atto ai sensi dell'art. 191 del TU;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
9. di comunicare alla Società Cooperativa Sociale “Adelante” di Porto Torres. i contenuti di cui alla
presente determinazione ai sensi dell' art. 191, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
10. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e
all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Dirigente dell'Area
(Dott.Flavio Cuccureddu)
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.04.06 09:18:52

CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
RSA/1024 bits

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1312019
18.000,00
Altri servizi diversi n.a.c. (rette minori e servizio educativo territoriale) - Programma: Infanzia,
minori e asili nido - Ex Cap. : 110040301

- Convenzione Adelante (impronta:
E33C74B165888C63A3801EF3207521625DA0AF11101AF23BB52F02F4E837F7C0)

- Documentazione 2 minori Adelante (impronta:
454EC36B6F33D55A0AB28509C147F2DEE1FF8DBFA686B071E097FA8836AEA7D1 )
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