COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 263 del 31/10/2014
Registro di Settore n. 67 del 24/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per pagamento retta Casa Famiglia
minore M.G. – anno 2015.
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. 2027/2013 del T.M. di Milano, che disponeva l’affidamento del minore
M.G. al Comune di Motta Visconti ed il suo collocamento in una Casa Famiglia;
RICHIAMATE le Det. Reg. Sett. n. 26/2014 e n. 41/2014 con le quali è stata impegnata la
spesa di 16.671,00.= relative alla retta per l’accoglienza del minore M.G. presso la Casa
Famiglia “La Tartaruga” di Lenno per il periodo 27 giugno/31 dicembre 2014;
CONSIDERATO che risulta necessario assumere impegno di spesa di € 32.270,00.=
relativamente al pagamento della retta di accoglienza presso la Casa Famiglia sopra
indicata per l’anno 2015;
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 Casa Famiglia “La Tartaruga”, gestita dalla Cooperativa Sociale AZALEA Onlus
di Tremezzino, con nota prot. n. 5839/2014 ha comunicato che il conto corrente
sul quale versare le rette è presso BANCA DEUTSCHE BANK – Agenzia di
Menaggio – IBAN: IT98G 03104 51520 000000000870;
- il CIG riferito all’affidamento di che trattasi per l’anno 2015 è n. Z1D1160B10;
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 il D.U.R.C., inviato dall’inps in data 06/07/2014, circa la regolarità contributiva della
Cooperativa Sociale Azalea, gestore della Casa Famiglia “La Tartaruga”,
la stessa
risulta:
REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 04/07/2014;
REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 15/05/2014;
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;
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 complessivi € 32.270,00.= cap. 11043029 –
int. n. 1.10.04.03.= per il pagamento della retta per il minore M.G. presso la
Casa Famiglia “La Tartaruga”, gestito dalla Cooperativa Sociale AZALEA Onlus
di Tremezzina (Co), per l’anno 2015;
3. Di dare altresì atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà con
appositi atti del Responsabile del Settore competente a favore della Casa
Famiglia “La Tartaruga”, gestito dalla Cooperativa Sociale AZALEA Onlus di
Tremezzina (Co), P.I. 01682460132, a seguito di emissione di apposite fatture.
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:
- € 32.270,00 - al cap. 11043029 int . n. 1.10.04.03, impegno n. __________ del Bilancio
di Previsione 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_________________________

Motta Visconti, lì ___________

