COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 141 del 09/06/2014
Registro di Settore n. 23 del 06/06/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento retta Comunità Educativa “Il Rifugio”
di Valle Lomellina.
Premesso:
• che l’Amministrazione Comunale assicura i servizi sociali che garantiscono
interventi a favore di anziani, disabili, minori e famiglie in condizioni di disagio
sociale;
• che i servizi sociali comunali svolgono funzioni di coordinamento dei servizi socioassistenziali erogati dal Comune e si occupano di programmare ed attuare iniziative
a favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di migliorare la qualità della vita e
prevenire il disagio nelle diverse fasce d’età;
• che in relazione alla Tutela Minori, i Servizi Sociali comunali attuano l’indagine
psico-sociale su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e gli interventi predisposti con
Decreto dell’Autorità Giudiziaria;
• che l’Autorità Giudiziaria, laddove ritenuto necessario per la tutela psicofica del
minore, può disporre l’allontanamento e il collocamento dello stesso presso una
struttura protetta;
Considerato :
• che le minori EKS, EKO, EKK e EKM sono residenti nel Comune di Motta Visconti
insieme ai genitori ;
• che la minore EKS è già seguita dal Servizio Tutela Minori di questo Comune con
apertura di un fascicolo presso il Tribunale dei Minorenni di Milano;
• che in data 27/05/2014 il Sindaco pro tempore, con provvedimento prot. n. 4834 del
27/5/2014 ha disposto l’allontanamento temporaneo delle quattro minori e della
madre ed il loro collocamento in struttura comunitaria, ex art. 403 c.c.;
Visto il preventivo inviato dalla Comunità Educativa “Il Rifugio Silvabella “ di Valle
Lomellina in cui si comunica che la retta in cui sono state collocate le minori e la madre è
pari ad € 35,00/die per l’adulto e di € 75,00/die per i minori;
ATTESO che, in attesa del decreto del T.M. a cui si è relazionato in ordine al caso di che
trattasi, risulta necessario assumere impegno di spesa di complessivi massimi presunti
€ 7.285,00.= riferiti al periodo 27 maggio/30 giugno 2014;
DATO altresì atto che, acquisito il decreto del T.M., si provvederà in merito all’eventuale
integrazione dell’impegno di spesa assunto con il presente atto;
CONSIDERATO che :

-

-

-

a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto di
comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
la Comunità Educativa “Rifugio Silvabella”, gestita dalla Cooperativa Sociale
SILVABELLA di Mortara, con nota prot,. n. 5159/2014, ha comunicato che il conto
corrente sul quale versare le rette è presso BANCA CARIPARMA & PIACENZSA –
FILIALE DI MORTARA - IBAN IT91G 06230 56070 000030084966;
il CIG riferito all’affidamento di che trattasi per l’anno 2014 è n. Z7C0CBC4F2;

DATO altresì atto che non risulta necessario provvedere in merito all’acquisizione del
DURC in quanto i contratti in essere tra l’Amministrazione Comunale e gli enti gestori delle
Comunità di che trattasi non riguardano un appalto di servizi, ma la corresponsione della
retta di ricovero in una struttura di servizi socio-assistenziali;
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
VISTA la disponibilità finanziaria all’apposito capitolo del B.P. 2014;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica,
DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. Di assumere impegno di spesa di complessivi massimi presunti € 7.285,00.=
imputandolo sull’intervento 1.10.04.03 – cap. 11043029 per il pagamento retta
Comunità Educativa “Rifugio Silvabella”
di Valle Lomellina, gestito dalla
Cooperativa Sociale SILVABELLA di Mortara, per il periodo 27 maggio / 30 giugno
2014;
3. Di dare altresì atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà con
appositi atti del Responsabile del Settore competente a favore della Coop. Soc.
SILVABELLA a seguito di emissione di apposite fatture;
4. Di dare altresì atto che, acquisito il decreto del T.M., si provvederà in merito
all’eventuale integrazione dell’impegno di spesa assunto con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(dott.ssa Maddalena Donà)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali €. 7.285,00.= al Cap.11043029 (int. 1.10.04.05) impegno n. ____ del BP 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_________________________
Motta Visconti, lì ___________

