COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

991

30/03/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI INSERIMENTO MINORE STRANIERO PRESSO
STRUTTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/GIUGNO 2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Approva la spesa per il prosieguo dell'inserimento di minore straniero non accompagnato presso la
Comunità “Cascina Capalla Onlus” - Società Cooperativa Sociale di Melazzo (AL) per il periodo
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aprile/giugno 2017.
Approva l'allegato ”A” relativo al minore straniero inserito in struttura, quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.
Motivazioni
Il servizio di inserimento in struttura è in grado di fornire una adeguata tutela, accoglienza e
supporto educativo a minori in situazioni di disagio e/o con una situazione familiare pregiudizievole
per la loro crescita e realizzazione umana.
Il Servizio Sociale si trova ad affrontare una situazione di grave emergenza sociale ed abitativa di
minore straniero .
Il Comune di Savona pertanto sulla base delle seguenti norme è obbligato alla spesa di
mantenimento dei minori presso strutture:
– D.P.R. 616/77 – art. 23 che disciplina l'organicità della collaborazione tra tribunali e gli Enti
Locali negli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità
Giudiziarie Minorili.
– art.. 330 e 333 del C.C. Che contengono le norme sull'allontanamento dei figli dalla loro
residenza familiare
– Legge 184/83 come modificato dalla legge 149/01 relativamente al superamento del
ricovero in istituto mediante l'affidamento in famiglia o comunità di tipo familiare
– la Convenzione di New York del 1989 notificata e resa esecutiva in Italia con Legge n.
176/91 art. 27 sugli obblighi derivati dall'affidamento e la custodia dei minori
– Legge 54/2006 sull'affidamento condiviso, nello specifico nella parte che recita: “il giudice
adatta ogni altro provvedimento relativo alla prole” e quindi eventualmente anche
l'affidamento al Servizio Sociale
– Legge 328/2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, che tra le altre contiene la delega alle Regioni per definire i requisiti minimi
autorizzativi dei servizi e delle strutture nonché le disposizioni circa l'obbligo da parte dei
Comuni di integrazione economica per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero
stabile.
La Comunità “Cascina Capalla Onlus” -Società Cooperativa Sociale di Melazzo (AL), contattata
per l'inserimento ha confermato la retta giornaliera di € 65,00= esente IVA per il 2017 e, pertanto,
la somma complessiva necessaria per poter garantire l'inserimento ammonta a € 5.915,00=.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la somma di € 5.915,00= a valere sul cap. 1346/1 cod. 1.20.11.03 del Bilancio 2017 in
corso di esecutività, per il prosieguo dell'accoglienza del minore straniero meglio individuato
nell'allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in favore della
Comunità “Cascina Capalla Onlus” -Società Cooperativa Sociale di Melazzo (AL).
CIG: 6906245DA7
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2017.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.3.2017 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio
di previsione 2017/2019”.
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-Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.2.2017 ad oggetto: “Approvazione schema di
Bilancio di Previsione 2017/2019”, ai sensi di quanto previsto dall'art.11 comma 3 del dlgs.
118/2011 a tale delibera è stata allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto.
- Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 29.12.2016 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse
Finanziarie e Segreteria Generale. Servizio Bilancio. Esercizio provvisorio 2017:Conferimento
delle risorse ai dirigenti dei settori per la gestione ex articolo 163 del decreto legislativo n.
267/2000”.
-Determinazione di G.C. n. 12 del 20.1.2015 ad oggetto: “Settore Politiche Sociali. Atto di indirizzo
a seguito della riforma della disciplina dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.)”.
-Determinazione di C.C. n. 48 del 17.12.2015 ad oggetto: “Settore Politiche Sociali ed Educative.
Adeguamento ed integrazioni dei Regolamenti comunali in materia di servizi socio-sanitari e servizi
educativi per l'infanzia alla luce delle disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 in materia di
I.S.E.E..”Approvazione del Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di
Servizi Sociali e Socio-sanitari”.
-Accertamento della assoggettabilità agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificata ed interpretata dalla
legge n. 217/2010.
-Inoltre si è verificata la necessità di procedere all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del
presente atto, successivamente all'esecutività del medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo
26 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 ad oggetto:”Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati”
NORMATIVA
-Articolo 183 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000.
-Articoli 28-30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità
-Articoli 41 del vigente Statuto Comunale.
-Legge Regionale N. 12 del 24/05/2006, ad oggetto “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e socio-sanitari”.
-Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale
n. 18 del 6.8.2013.
-“Servizi ed attività a favore di minori e famiglie – Strutture residenziali”del Regolamento
Comunale per la Realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari.
Savona, 30/03/2017

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 991 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 30/03/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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