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

Determinazione del Dirigente
N. 2397 / 2018 Data 14/12/2018
OGGETTO:
Determinazione n°1754 del 27.09.2018 - Inserimento di una minore presso la Comunità "Luoghi
Comuni" di Birori (NU) - dal 01.01.2018 al 30.09.2018 - Proroga da 01.10.2018 al 31.12.2018.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area AA. GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,
Turismo, Politiche Sociali;
PRESO ATTO CHE:
•
•

con Deliberazione di C.C. n° 14 del 10.05.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2018/2020;
con deliberazione di G.C. n°128 del 26.07.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
gli esercizi 2018/2020 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

DATO ATTO che è un preciso dovere dell'Amministrazione comunale dar seguito alle disposizioni del
Tribunale dei Minorenni procedendo all'inserimento, in via d'urgenza e nella misura strettamente necessaria e
laddove esaminate tutte le alternative possibili, di soggetti adulti e minori in comunità per prestazioni
periodiche di servizi e nella misura strettamente necessaria alla risoluzione della grave problematica che ha
cagionato l'evento;
RICHIAMATE le proprie precedenti Determinazioni dirigenziali n. 601 del 06.04.2018 e n° 1754 del
27.09.2018 con le quali è stata impegnata la somma di €. 25.798,50 (IVA compresa) per l’inserimento di 1
minore presso la struttura residenziale gestita dalla Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) dal 01.01.2018
al 30.09.2018 con impegno a valere sul PEG 2018/2020, annualità 2018 con i seguenti riferimenti contabili:
oggetto

codice

descrizione

IMPEGNO

2018/ 696

€. 25.798,50

CAPITOLO
ARMONIZZATO
MISSIONE/PROGRAMMA
CODICE
PIANO
FINANZIARIO

1312019

Altri Servizi diversi n.a.c. Programma: Infanzia,
minori e asili nido - ex cap. 110040301
Interventi per l'infanzia e i minori e per Asili Nido
Altri servizi diversi n.a.c.

12.01
1.03.02.99.999

VISTA la relazione riservata dell’Assistente Sociale assegnataria del caso, che illustra la motivazione
dell'inserimento di n°1 minore presso la comunità indicata in oggetto, datata 15.12.2017 – agli atti del
servizio - e dalla lettura della quale si evince la necessità di proseguire l’inserimento in regime residenziale
del minore presso la struttura residenziale gestita dalla Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) per
l'annualità 2018.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA la nota n. 37575 del 14.12.2017 inerente il preventivo di spesa per l'inserimento di n.1 minore in
regime residenziale.
CONSIDERATO CHE si rende necessario impegnare le somme di seguito specificate per l'inserimento di
un minore dal 01.10.2018 al 31.12.2018.
COMUNITA’ LUOGHI COMUNI

Cognome e nome

Retta Giornaliera

Retta complessiva

Periodo

Omissis (minore)
(residenziale)

€. 94,50
(IVA compresa)

€. 8.694,00

(92 gg)
dal 01.10.2018
al 31.10.2018

DATO ATTO che la Comunità “Luoghi Comuni” di Birori (NU) , è stata autorizzata al funzionamento con
determinazione del servizio assistenza sociale e socio sanitaria integrata dell’ Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’ Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna di Cagliari n°1851 del 04.10.2002.
DATO ATTO che, la Comunità “Luoghi Comuni” di Birori (NU) ha depositato l’ISEE 2018 del minore
inserito.
VISTO lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti fra la Comunità “Luoghi Comuni di Birori (NU)
inerente i reciproci obblighi e garanzie relativi ad interventi sociali a carattere residenziale.
RITENUTO opportuno integrare la propria determinazione d’impegno di spesa n°1754 del 27.09.2018
nonché procedere ad impegnare la somma complessiva di €.8.694,00 (IVA compresa) nei confronti della
struttura ove risulta inserita la minore che proseguirà l’inserimento in regime 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 7420065F54.
• è stato acquisito il Durc il 11.12.2018;
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi €. 8.694,00 (IVA compresa)
nei confronti della Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) per l’inserimento di n. 1 minore per il periodo
dal 01.10.2018 al 31.12.2018.
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 183, del D. Lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno di
spesa di €. 8.694,00.
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.
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.
ACCERTATO che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

e che le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della legge n.208/2015 (cd. legge di stabilità 2016).
RILEVATO che il crono-programma dei pagamenti per la prosecuzione dell’inserimento di un minore
presso la struttura in oggetto è il seguente : anno 2019 – importo €. 8.694,00.
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.
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000:
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
DETERMINA
1. di approvare la maggiore spesa di €. 8.694,00 per il proseguimento dell'inserimento di 1 minore
in regime residenziale presso la Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU), come meglio specificato
nel sotto indicato prospetto, per le motivazioni espresse in premessa e contenute nella relazione
riservata dell’ Assistente Sociale, modificando la propria determinazione di impegno di spesa n°
1754 del 27.09.2018 (CIG 7420065F54), come da prospetto che segue:

COMUNITA’ LUOGHI COMUNI

Cognome e nome

Retta Giornaliera

Retta complessiva

Periodo

Omissis (minore)
(residenziale)

€. 94,50
(IVA compresa)

€. 8.694,00

(92 gg)
dal 01.10.2018
al 31.12.2018

2.di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti fra le parti allegato al presente atto;
3.di integrare l’impegno di spesa n°2018/696 assunto sul PEG 2018/2020, annualità 2018
dell’importo di €.8.694,00 modificando l’importo dell’impegno da € 25.798,50 a € 34.492,50 con i
riferimenti contabili sotto riportati;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di cui al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n.208/2015 (cd. legge di stabilità 2016);
5. di dare atto che il crono-programma dei pagamenti per la prosecuzione dell’inserimento di un
minore presso la struttura in oggetto è il seguente : anno 2019 – importo €. 8.694,00;
6.di dare atto che i contenuti della presente determinazione verranno portati a conoscenza del
beneficiario del presente atto e della Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) ai sensi dell'art. 191
del TU 267/2000;
7.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;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

8.di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e
all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.12.14 14:40:34

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
Integrazione

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1312019
2018/696
8.694,00
Altri servizi diversi n.a.c. (rette minori e servizio educativo territoriale) - Programma: Infanzia,
minori e asili nido - Ex Cap. : 110040301

- Conto dedicato Luoghi Comuni (impronta:
3E830EC1B0F41FD7AE08FF97350CB5689B9A751090DEB9D7DE3AE5861F21F1C9 )

- Convenzione Luoghi Comuni (impronta:
E492C6B65D6956EF697142BA36A2765F0907843BAD1B8B7521F3927AAAC4BB00)

- documentazione sociale Luoghi Comuni (impronta:
D7D87ADF7AF10EE927266FDE354E14D85675F5C504FB38B6DCB974B743F89D85 )

- Durc Luoghi Comuni (impronta:
CAD14A8FF2A4DFA3F7E054B173CB30E06C532E7E9747B3EDF6744D1A4C3F738B )

- ISEE 1 minore Luoghi comuni (impronta:
E6F999FC28B93F002C2295668068F8F97F5E85240A972F2234357C081E5518F3 )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

