Città di Avezzano
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PROPONENTE
SETTORE
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UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia,
soggetti a rischio esclusione sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1366 DEL 31/12/2019
Proposta n° 1550 del 21/12/2019
Oggetto:

PAGAMENTO RETTE IN FAVORE DI UN MINORE RICOVERATO
INSIEME ALLA MADRE PRESSO UNA COMUNITA' EDUCATIVA DI
CASTELLAFIUME - PERIODO 13.12.2019/31.12.2019 IMPEGNO DI SPESA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Asci Maria

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
De Sanctis Domenico
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso, altresì,:
- che le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi di
assistenza e beneficenza sono state attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977,
n. 616, del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 328/2000;
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- che, inoltre, la Regione Abruzzo con legge regionale n. 15 del 14.02.1989 ha inteso
disciplinare l'organizzazione e la gestione di interventi socio-assistenziali da erogare in favore di
minori;
- che l'art. 17 della legge regionale n. 15/14.02.89 prevede, per i minori, la possibilità di
avvalersi del ricovero in istituto educativo-assistenziale;
- che la legge n. 184 del 4.5.83 reca "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
Vista la nota prot. n. 79322/2019, diretta anche alla Procura della Repubblica, con la quale il
Servizio Sociale Professionale del Comune (Assistente Sociale De Stefano Letizia) ha relazionato
circa le condizioni dei due assistititi indicati nell’allegato prospetto “A1”, comunicando l’ingresso
degli stessi, madre e figlio, presso la seguente struttura, a far data dal giorno 13.12.2019, data della
loro dimissione dall’ Ospedale civile di Avezzano, il cui ricovero era avvenuto per la nascita del
bambino:
Comunità socio educativa per minori “La Bussola”, situata a Castellafiume (AQ) in Via Napoli n.
138, gestita dalla Cooperativa Sociale Happiness - C.F. 01967770668;
Considerato che il Servizio sociale del Comune con stessa nota n. 79322/2019 ha fatto
presente che il progetto di ricovero in favore dei due assistiti avrà la durata massima di tre mesi;

Considerato, altresì, che la detta Struttura ospitante è iscritta nell’ Elenco Comunale degli
Enti/Associazioni e altri Soggetti qualificati alla gestione di Strutture Semiresidenziali e
Residenziali per l'Accoglienza di minori e donne sole con figli minori” approvato con D.D. n.
291/2018;
Che gli importi delle rette giornaliere applicate dalla stessa per il servizio di assistenza da
erogare, nel corrente anno 2019, in favore dei minori ricoverati con onere della spesa a carico di
questo Ente, sono i seguenti:

- € 60,00 escluso IVA per ciascun minore100,00 escluso IVA per madre con singolo figliocome risulta dal predetto Elenco Comunale ;
(In caso di assenza del minore per ricoveri ospedalieri, soggiorni estivi/invernali, rientri
temporanei in famiglia o altre cause di assenza, la tariffa giornaliera viene decurtata della quota
percentuale del 20%);
Ritenuto di dover garantire al minore ricoverato con madre l'assistenza presso la Comunità
"La Bussola” di Castellafiume, da attuare mediante il pagamento delle rette giornaliere applicate
dalla stessa struttura ospitante;
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Dato atto che la relativa spesa, pari a complessivi Euro 1.995,00 - CIG:Z982B51265, può
essere fronteggiata mediante l’utilizzo dei fondi stanziati sul cap. 12011.03.0200 dell’esercizio
finanziario 2019, da impegnare con il presente atto;
Dato atto, inoltre, che l'intervento in questione è compreso tra le Azioni dirette del Piano
distrettuale 2017/2018 -Asse Tematico AT3-Servizio 3.1 - dell'Ambito Sociale n. 3 - Avezzano,
approvato con delibera Consiliare n. 21 del 26.04.2017 e prorogato con delibera di G.C. n. 313 del
21.12.2018;
Visto l’allegato schema di accordo contrattuale di cui all'allegato "A2", da sottoscrivere con la
Cooperativa Sociale Happiness con sede a Castellafiume (AQ) - C.F. 01967770668, per
formalizzare le modalità e le condizioni che disciplinano il servizio di accoglienza in favore del
minore ricoverato con madre.
Ritenuto di doverlo approvare;
Considerato che:
- Il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D. lgs
267/2000;
- Responsabili del procedimento, ognuno per quanto di propria competenza, sono:
Dott. De Sanctis Domenico, Responsabile dell’Ufficio/Servizio;
Dott.ssa Maria Letizia De Stefano, Assistente Sociale;
Dato atto che non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L 241/1990, in capo Dirigente e
ai responsabili del procedimento, come risulta dalle dichiarazioni agli atti rese da ciascuno di essi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
Ritenuto di dover stabilire che, ai sensi del Decreto Lgvo n.33/2013, il presente atto sia
pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione TRASPARENZA, senza gli allegati "A1" e
"A2";
Visti:
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 dicembre 2014, n. 206 ad oggetto
"Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
- la Legge anticorruzione n. 190/2012;
- il Piano triennale per la corruzione e per la trasparenza, approvato con Delibera di G.C. n. 5/2019;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013;
- l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
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Ritenuto di dover formalizzare l'inserimento del minore unitamente alla propria madre presso
la detta Struttura, assumendo l'onere della spesa per il pagamento delle rette relativamente al
periodo di ricovero 13.12.2019/31.12.2019;
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DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati,
1) Di dare atto che in favore del minore indicato nell’allegato A1, ospitato con la madre presso la
Comunità “La Bussola” situata a Castellafiume (AQ) in Via Napoli n. 138, gestita dalla
Cooperativa Sociale Happiness - C.F. 01967770668, occorre garantire il pagamento delle rette per
il ricovero nel periodo dal 13.12.2019 al 31.12.2019.
2) Di impegnare con il presente atto, sul cap. 12011.03.0200 dell’esercizio finanziario 2019, la
spesa complessiva di € 1.995,00 - CIG: CIG:Z982B51265, da utilizzare per il pagamento delle rette
alla Struttura ospitante.
3) Di dare atto inoltre che, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16
dicembre 2014, n. 206, il pagamento delle rette autorizzato con il presente provvedimento in favore
dei due assistiti, dovrà essere registrato - a cura del dipendente incaricato dell'istruttoria della
pratica e con il coordinamento del Responsabile del procedimento - nel Casellario dell'Assistenza
istituito presso L'INPS con codice: A1.14 (contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi
residenziali) di cui alla tabella allegata allo stesso Decreto.
4) Di approvare con il presente atto, lo schema di accordo contrattuale di cui all'allegato "A2", da
sottoscrivere con la Cooperativa Sociale Happiness - C.F. 01967770668, per formalizzare le
modalità e le condizioni che disciplinano il servizio di accoglienza in favore dei due soggetti
assistiti.
5) Di stabilire, inoltre, che, ai sensi del Dec. Lgs. 33/2013, il presente atto deve essere pubblicato
sul sito del Comune nell'apposita sezione TRASPARENZA, senza gli allegati "A1" e "A2".

6)

La somma di euro 1.995,00 importo totale viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
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(Provincia dell'Aquila)

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

U

12011.03.0200

2019

114402

1.995,00

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 31/12/2019
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