COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 241 del 17/10/2014
Registro di Settore n. 58 del 25.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per pagamento retta Comunità Educativa
minore M.L. periodo 30 settembre – 16 ottobre.
PREMESSO che la normativa vigente prevede che l’ente competente al pagamento degli
oneri finanziari relativi alle rette di ricovero di minori è il comune di residenza degli
esercenti la potestà genitoriale al momento in cui ha inizio la prestazione assistenziale;
VISTO il decreto n. 15/2014 del T.M. di Milano, che disponeva l’affidamento temporaneo
del minore M.L. al Comune di Motta Visconti ed il suo collocamento in una comunità
educativa o terapeutica;
ATTESO che il Servizio Tutela Minori, nelle more del reperimento della comunità più
idonea ad accogliere M.L., e stante l’urgenza di ottemperare alle disposizioni del T.M., a
salvaguardia della tutela del minore, ha provveduto al suo collocamento nella Comunità
Educativa in regime di pronto Intervento “Kirikù” di Cavanago d’Adda;
CONSIDERATO che in data 6 settembre la Comunità Educativa di che trattasi ha dimesso
M.L.;
RICHIAMATA la relazione di aggiornamento trasmessa dal servizio tutela Minori al
Sindaco del Comune di Motta Visconti (prot. n. 8000 del 09.09.2014) con la quale, data la
gravità della situazione, si segnala la necessità di collocare al più presto M.L. in una
Comunità Educativa;
RICHIAMATE :
• la Det. Reg. Sett. n. 26/2014 con la quale è stata impegnata la spesa di
€
4.758,00.= relativa alla retta per l’accoglienza del minore M.L. presso la Comunità
Educativa “Kirikù” di Cavanago d’Adda per il periodo 23 giugno/31 luglio 2014;
• la Det. Reg. Sett. n. 41/2014 con la quale è stata impegnata la spesa di
€
6.344,00.= relativa alla retta per l’accoglienza del minore M.L. presso la Comunità
Educativa “Kirikù” di Cavanago d’Adda per il periodo 01.08.2014 – 21.09.2014;
• la nota a firma dello scrivente Responsabile di Settore datata 22.09.2014 con la
quale si richiede al settore Finanziario lo svincolo di €. 1.830,00 dall’impegno n.
395/2014 assunto al capitolo 11043029 intervento n. 1.10.04.03 del BP 2014;
CONSIDERATO che il Servizio Tutela Minori ha individuato la Comunità Educativa
FRATERNITA’ IMPRONTA di Ospitaletto (BS), gestita dalla ditta FRATERNITA’
IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. – onlus quale struttura più idonea
ad ospitare il minore M.L.;
VISTA la nota ns prot. n. 8379 del 17.09.2014 con la quale la ditta FRATERNITA’
IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. – onlus ha comunicato la

disponibilità ad accogliere M.L. applicando una retta giornaliera di €. 103,00 IVA 4%
esclusa, pari ad €. 107,12 (IVA inclusa), ed ha trasmesso la carta dei servizi della
comunità;
ATTESO che il Servizio tutela Minori e il gestore della comunità di che trattasi hanno
convenuto sulla necessità di collocare M.L. il giorno 30 settembre;
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 ditta FRATERNITA’ IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. –
onlus Società Cooperativa Sociale onlus Fraternità Impronta di Ospitaletto (BS) –
via Seriola n. 62 – P.I: e C.F. 02239260983, con nota prot. n. 8379/2014 ha
comunicato che il conto corrente sul quale versare le rette è presso BANCA
BANCO
DI
BRESCIA
–
Agenzia
di
OSPITALETTO
–
IBAN:
IT78P0350054870000000030111 ed ha dichiarato di assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente;
- il CIG riferito all’affidamento di che trattasi è n. Z3610DE28A;
ATTESO che si è provveduto ad effettuare in data 22.09.2014 richiesta in ordine alla
regolarità contributiva della ditta FRATERNITA’ IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC.
COOP. SOC. – onlus Società Cooperativa Sociale onlus Fraternità Impronta di Ospitaletto
(BS);
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,
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n.37 del
27/06/96;
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
VISTE le disponibilità di bilancio,
DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di assumere impegno di spesa di €. 1821,04 = imputandoli all’intervento 1.10.04.03 –
cap. 11043029 del BP 2014 per il pagamento della retta per il minore M.L. presso la
Comunità Educativa FRATERNITA’ IMPRONTA di Ospitaletto (BS), gestita dalla ditta
FRATERNITA’ IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. – onlus per il
periodo 30.09.2014 – 16.10.2014;

3. Di dare atto che è stata data adeguata segnalazione all’Amministrazione Comunale per
reperire risorse necessarie a consentire l’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo
successivo;
4. Di dare altresì atto che alla liquidazione delle suddette spese si provvederà con appositi
atti del Responsabile del Settore competente a seguito di emissione di apposite fatture da
liquidarsi entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Donà Dott.ssa Maddalena)

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:
- € 1.821,04 - al cap. 11043029 int . n. 1.10.04.03, impegno n. ………………..
del Bilancio di Previsione 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_________________________

Motta Visconti, lì ___________

