ORIGINALE
Determinazione n. 20 del 18/01/2022
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA
RIABILITATIVA - PERIODO 01/01/2022-30/06/2022

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 della nota di aggiornamento al DUP
2022-2024 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2021;
Visto il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 305/2020 RR, ns. prot. n.
3569/2021 del 15/02/2021, agli atti dei Servizi Sociali, con il quale si affida al Servizio
Sociale un minore - i cui dati sono agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali - residente nel
Comune di Rubano, disponendone, tra l'altro, il collocamento in idoneo ambiente eterofamiliare, anche in una comunità educativa-terapeutica, qualora necessario;
Visto il verbale dell'UVMD del 25/03/2021, agli atti dei Servizi Sociali, nel quale si prende
atto del Decreto sopracitato e si stabilisce di procedere con l'inserimento del minore
presso la Comunità Educativa Riabilitativa Noi di Selvazzano;
Visto l'onere per questo Ente di assumersi il pagamento delle rette per i minori che
soggiornano in strutture diverse a seguito dell'emissione dei relativi decreti da parte del
Tribunale per i Minorenni;
Vista la propria determinazione n. 197 del 06/05/2021 con la quale si è provveduto
all'impegno per l'accoglienza del minore i cui dati sono agli atti dei servizi sociali presso la
comunità educativo-riabilitativa Cer Noi di Selvazzano per il periodo 10/05/202131/12/2021;
Vista la nota dell'assistente sociale protocollo n. 923 del 14/01/2022 con la quale si
stabilisce di proseguire con l'inserimento presso la medesima struttura per il periodo
01/01/2022-30/06/2022;

Vista la nota della Comunità Cer Noi di Selvazzano prot. n. 942/2022 del 14/01/2022 con
la quale si comunica che l'importo della retta è di € 240,00 (esente IVA e bolli);
Visto che nel succitato verbale dell'UVMD si definisce che la compartecipazione della
spesa sarà al 50% a carico del Comune e al 50% a carico dell'Aulss;
Considerato quindi che la retta a carico del Comune ammonta a € 120,00 al giorno per un
totale, per il periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 (181 giorni), di € 21.720,00 esente IVA e
bollo;
Ritenuto di dover provvedere in merito per assicurare al minore un'adeguata tutela;
Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di impegnare a favore della comunità identificata come specificato nell'Allegato A), la
somma complessiva di € 21.720,00 esente IVA e bollo, per il proseguimento
dell'inserimento per il periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 del minore i cui dati sono agli atti
del Settore Servizi Sociali;
2) di imputare la spesa complessiva di € 21.720,00 esente IVA e bollo, a Missione 12 –
Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – capitolo 178100 “Rette minori in strutture
tutelari” bilancio 2022;
3) di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2022;
4) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
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