COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

1645

05/05/2022

OGGETTO: SERVIZIO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA. ACCERTAMENTO DI
ENTRATA PER CONTRIBUZIONI FAMIGLIARI MESE DI APRILE 2022.
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione
Accerta entrate per complessivi € 277,86= per il mese di aprile 2022 a titolo di contribuzione dei
familiari tenuti agli alimenti per il mantenimento del minore, meglio specificato nell'allegato “A”,
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, inserito in struttura a carico del
Comune di Savona.
Motivazioni
In esecuzione di Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria competente il minore specificato
nell’allegato “A”, è stato collocato in struttura per minori con relativa presa in carico al pagamento
della retta da parte del Comune di Savona.
Il dovere di mantenimento gravante su madre e padre è innanzitutto sancito dall'art. 30 della
Costituzione, ripreso dal codice civile e applicabile, secondo le sentenze della Cassazione anche
con l’allontanamento del minore e la decadenza della potestà genitoriale.
Il DPCM 159/2013 disciplina l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali
agevolate, pertanto, al fine di chiedere ai genitori l’integrazione delle spese di mantenimento dei
loro figli collocati in comunità, il Servizio Sociale definisce l’entità del contributo mensile dagli
stessi dovuto sulla base dell’indicatore ISEE.
Il Regolamento comunale vigente in materia di servizi sociali approvato con Delibera di Consiglio
Comunale N. 48 del 17/12/2015 disciplina le misure di compartecipazione economica dei parenti
tenuti agli alimenti, qui integralmente richiamate.
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Da istruttoria dell’assistente sociale competente, il genitore, specificato nell'allegato “A” è in grado
di contribuire parzialmente al mantenimento del minore con un importo determinato in funzione dei
loro redditi.
La compartecipazione fa riferimento all'I.S.E.E. del nucleo famigliare: nello specifico il servizio
scrivente, a seguito dell'inserimento in struttura , da parte dell'Autorità giudiziaria, del minore di cui
all'Allegato A, ha avviato le procedure per informare il genitore anch'esso indicato nell'Allegato A,
dell'obbligo di presentazione dell'Attestazione ISEE finalizzato al calcolo della quota dovuta
successivamente allo stesso comunicata.
Effetti e modalità di attuazione
Accerta la somma di € 277,86=, quale quota di contribuzione familiare, di cui all'allegato “A”,
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, del genitore del minore inserito
specificato nell'allegato “A” inserito in struttura residenziale in carico al Comune di Savona, al Cap.
530.02 - “Concorso Spese per altri servizi sociali” – Codice Risorsa 3.05.02.03 del Bilancio 2022,
esercizio provvisorio.
Si da atto che il pagamento da parte della famiglia sarà effettuato con il sistema PAGOPA.
Scadenza esigibilità il 31.12.2022.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
- Deliberazione di G.C. n. 76 del 3.6.2021 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023”
- Deliberazione di C.C. n. 21 del 31.5.2021 ad oggetto: “Approvazione Bilancio 2021/2023”.
- Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 relativo al differimento al 31 marzo 2022 del
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli enti locali (GU n. 309 del
30.2.2021.
- Visto che il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022
all'articolo 3 – comma 5-sexiesdecies ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 previsto dall'articolo 151 – comma 1 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, già precedentemente differito con Decreto Ministero dell'Interno 24
dicembre 2021"
- Provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Genova e istruttoria dell’assistente sociale
competente da cui risulta l’importo di contribuzione al mantenimento a carico del genitore del
minore specificato nell’allegato “A”inserito in struttura a carico del Comune di Savona.
-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”.

NORMATIVA
-Art. 147 del c.c. e dell’art. 48 Legge 4 maggio 1983 n. 184, in relazione al dovere dei genitori di
mantenimento, educazione ed istruzione della prole
-Articolo 179 “Accertamento” del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000;
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-Articolo 41 del vigente Statuto Comunale “Funzioni e compiti dei dirigenti”;
-Articolo 23 “accertamento delle entrate” del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
-Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, articolo 34, comma 3 “Incaricati di
area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità” che fissa i compiti che il
dirigente può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega.
- Determinazione Dirigenziale n. 1223 del 29.3.2022 ad oggetto: “Selezione per affidamento
incarico di posizione organizzativa dei servizi: 1) Promozione Sociale – 2) Attività Educative 3)
Coordinatore Ambito Territoriale Sociale per il periodo dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023.
Approvazione Graduatorie”.

Savona, 05/05/2022

IL FUNZIONARIO DI P.O.
Dott. Carlo Maroni
MARONI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1645 sottoscritto digitalmente da MARONI CARLO il 05/05/2022 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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