Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE DISABILI, MINORI, FAMIGLIE E POLITICHE DEL PIANO
DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 843 del 12/08/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ASSUNZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE DELLA SPESA
NECESSARIA ALL'ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA'. PERIODO
LUGLIO – DICEMBRE 2019.

Il Responsabile Del Servizio
Visti:
•

gli artt. 107, 109, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

•

l'art. 6, comma 1) e 4), l' art.22, lett. C), della Legge 08/11/2000, n. 328;

•

gli artt. 4, 5, 6 e 6-bis della Legge 07.8.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

•

la Legge 04/05/1983 n. 184;

•

il D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286;

•

l'art. 1, comma 2, del DPCM 535/1999;

•

l'art. 4, comma 3) e 3 bis), della L.R.14/12/2004, n. 34;

•

l'art 8, commi 7), 7 bis), 8) e 9) della L.R. 12/03/2008, n. 3;

Richiamati:
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2019/2021;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale ha approvato la ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e centri
di responsabilità per il triennio 2019/2021;

•

l'art. 3.6, del "Regolamento Generale per la Gestione e l’accesso ai servizi, alle prestazioni
e alle agevolazioni di natura sociale e assistenziale", approvato con Deliberazione
Consiliare n. 56 del 16/09/2003 e successive modifiche;

•

l’atto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Servizio sociale disabili,
minori, famiglie e politiche del piano di zona”, prot. n. 5534 del 31/01/2019, al dott. Lino
Mauro Volpato e s.m.i.;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 5574 del 31/01/2019;

Premesso che:

•

con determinazione n. 819 del 06/08/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per il ricovero
del minore T.R. congiuntamente alla madre presso la comunità mamma/bambino Chicco di
Grano sino al 26/07/2019;

•

con la relazione presentata dall'AS Mele del Servizio Minori e Famiglia in data 06/08/2019
è stato proposto il trasferimento del minore T.R., congiuntamente alla madre T.A.T. presso
la Comunità La Stella del Mattino afferente all'Associazione La Ricerca Onlus a far data dal
08/08/2019, con relativa proposta di assunzione di impegno di spesa necessaria sia ad
integrare l'impegno di spesa dal 27/07/2019 sino al 07/08/2019 in favore della precedente
comunità educativa che l'assunzione di impegno di spesa per la struttura individuata in cui la
diade è stata accolta a far data dal 08/08/2019;

Accertato che in base alla legislazione regionale vigente il Comune di Cologno Monzese condivide
con altri Enti o ha la totale competenza amministrativa per il pagamento degli oneri assistenziali
derivanti dall'accoglienza in comunità e/o dal supporto assistenziale/educativo/familiare di minori
con uno o entrambi i genitori residenti a Cologno Monzese al momento dell'avvio della prestazione;
Preso atto che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto d’interesse, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41 della Legge 190/2012,
ed ai sensi dell'art. 7 del DPR 16/04/2013, n. 62;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad assumere l'impegno di spesa per il pagamento degli
oneri derivanti dall'accoglienza in Comunità e/o dal supporto assistenziale/educativo/familiare di
minori, giovani in prosieguo amministrativo;
DETERMINA
1. Di assumere a carico del bilancio comunale, per le motivazioni riportate in premessa, la
spesa per l’accoglienza del minore, congiuntamente alla madre, in comunità residenziale,
per il periodo specificato nell’“Allegato G”;
2. Di imputare la somma di € 24.507,04 IVA inclusa, al capitolo n. 12011.03.0075 “Ricovero
minori in istituto” del bilancio 2019/2021 - esercizio 2019;
3. Di dare atto che tale spesa viene assunta in quanto obbligatoria, precisando che la stessa è
finalizzata a consentire l'accoglienza presso comunità e/o interventi educativi/familiari a
favore di minori in stato di pregiudizio, essendo il Comune di Cologno Monzese tenuto alla
loro idonea collocazione;
4. Di precisare che l'impegno di spesa assunto con la presente determinazione è escluso
dall'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di flussi finanziari in quanto
trattasi di servizi non soggetti al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
5. Di provvedere al pagamento dei costi nei confronti delle struttura educative/enti, come
specificato nell'“Allegato G”, a seguito di presentazione di fatture, essendo già definiti con il
presente atto il periodo di accoglienza e degli interventi educativi/familiari, nonché le
relative spese.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
156396

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2019 12011.03.0075

RICOVERO MINORI IN ISTITUTO

24.507,04

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Responsabile Del Servizio
Volpato Lino Mauro / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

