COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO E POLITICHE GIOVANILI

N.
DETERMINA

DATA

4402

19/11/2021

OGGETTO: FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE NECESSARIE
AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Decisione:
A seguito della manifestqazione di interesse indetta dal Distretto per individuare strutture disponibili a
convenzionarsi per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio di competenza,
per la durata di un anno e del perfezionamento dell'affidamento in favore dei partecipanti, si rende necessario
procedere alla formalizzazione dell'impegno di spesa.
Motivazioni
Il Distretto Sociale n. 7 Savonese ha in essere un servizio di pronta accoglienza e di integrazione sociale
rivolto ai minori stranieri non accompagnati, presenti sul territorio distrettuale;
Per poter individuare le strutture da convenzionare, per la durata di un anno, è stata indetta apposita
manifestazione di interesse per l'individuazione delle stesse;
Entro il termine prescritto dall'avviso hanno presentato la propria candidatura n. 2 soggetti, con i quali è stata
sottoscritta apposita Convenzione, rendendosi necessario procedere alla formalizzazione dell'impegno di
spesa.
Effetti e modalità di attuazione
Formalizzazione impegno di spesa per complessivi € 40.000,00= IVA di legge, se dovuta, compresa, dando
atto che la somma effettivamente necessaria sarà impegnata definitivamente all'atto dell’affidamento del
servizio, in favore dei gestori delle strutture che avranno manifestato il proprio interesse a convenzionarsi
con il Distretto;
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Imputa la spesa di € 40.000,00= a valere sul Bilancio pluriennale 2021-2023, nel modo seguente:
Cod
meccanografico

Capitolo

Importo

Prenotazione
impegno

Beneficiario

1.20.41.03

1429/38

2.000,00

2021/1366.001
2021/1316.003
per euro 1.027,48

Cooperarci Onlus -Coop.
Sociale di Servizi
Via Paleocapa n. 174
17100 – Savona
C.F. 00454390097

1.20.41.03

1429/38

8.000,00

2021/1316.003

Fondazione L'Ancora Onlus
Piazza Mazzini n. 1
17019 Varazze
C.F. 92100690095

1.20.41.03

1429/38

24.000,00

2022/211

Fondazione L'Ancora Onlus
Piazza Mazzini n. 1
17019 Varazze
C.F. 92100690095

1.20.41.03

1429/38

6.000,00

2022/211

Cooperarci Onlus -Coop.
Sociale di Servizi
Via Paleocapa n. 174
17100 – Savona
C.F. 00454390097

CIG: Z7C336BC76
Trasmette il presente atto al Settore Finanziario per l’espletamento di quanto necessario per la prenotazione
dell’impegno di spesa;
L'esigibilità della spesa si colloca negli esercizi 2021 e 2022;
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.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 regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Prenotazione somma necessaria alla copertura del convenzionamento delle strutture volte all'accoglienza di
minori stranieri non accompagnati con il Distretto a valere sul capitolo 1429/38 del bilancio 2021-2023;
Effettuazione della manifestazione di interesse per l'individuazione delle strutture con le quali
convenzionarsi;
Pubblicazione della manifestazioni di interesse sul sito del Comune di Savona -Avvisi, sull'area Distretto
Sociale e all'Albo Pretorio;
D.C.C. n. 21 del 31/05/2021 “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e
Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio 2021-2023;
D.C.C. n. 36 del 29/07/2021 “Settore gestione risorse finanziarie/economato - Servizio bilancio e
pianificazione finanziaria. Verifica equilibri di bilancio 2021 – 2023 ex articolo 193 decreto legislativo
267/2000”;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021 – 2023”;
D.C.C. n. 35 del 29/07/2021 “Settore gestione risorse finanziarie/economato - Servizio bilancio e
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pianificazione finanziaria. Variazioni di assestamento generale del bilancio di previsione 2021 – 2023”;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto;
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 18 del D.L. n.
83/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012.
NORMATIVA
Articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 41 "Funzioni e compiti della Dirigenza"del vigente Statuto Comunale;
Articolo 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” del D.Lgs. n. 267/2000;
Articolo 183 “Impegno di spesa” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 24, “Dirigenza” del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
Articolo 26, “Dirigente di Settore” del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
Legge n. 12/2006 “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari”;
Piano Sociale Integrato Regionale 2013 - 2015 approvato con delibera del Consiglio Regionale della Liguria
del 06/08/2013, n. 18;
Legge 40/1998 e ss. mm. e ii. ad oggetto "Disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero".

Savona, 19/11/2021

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

Provvedimento num. 4402 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 19/11/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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