ORIGINALE

Determinazione n. 242 del 09/06/2020
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER MINORI IN STRUTTURE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 della nota di aggiornamento al DUP
2020-2022 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 18/02/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del Piano della Performance/Piano degli Obiettivi
2020;
Vista la determinazione n. 132 del 19/12/2019 di impegno di spesa per accoglienza, per il
periodo 01/01/2020–31/05/2020, di un minore presso un centro diurno e di un minore in
comunità familiare, i cui dati sono agli atti dell'ufficio servizi sociali;
Vista la relazione dell'assistente sociale, prot. n. 11802 del 29/05/2020, con la quale si
propone il proseguimento del progetto del centro diurno fino al 15/06/2020 e del minore
presso la comunità familiare fino al 31/07/2020;
Ritenuto, di impegnare la somma complessiva di € 5.483,95 per il proseguimento
dell'accoglienza dei minori sopra richiamati, presso il centro diurno, il primo, e la comunità
familiare, il secondo,come specificato nell'allegato sub. A);
Considerato che il presente impegno si riferisce a spese erogate per interventi su strutture
accreditate e come tali escluse dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., come meglio dettagliato dall'ANAC con Determinazione
n. 4 del 07 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136” - punto 4.5, dove si specifica che le prestazioni sociosanitarie e di ricovero, erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi
della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli
obblighi sulla tracciabilità;
Rilevato altresì che il presente impegno si configura come contributo indiretto a soggetti

indigenti, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale e
come tale escluso dall'obbligo della tracciabilità ai sensi della Determinazione n. 4 del 07
luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge
13 agosto 2010 n. 136” punto 4.6;
Attestato che, ai sensi dell'art.1, comma 41, Legge 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione”, e dell'art. 6 del vigente codice di comportamento dei dipendenti
comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto di interesse riguardo al presente
provvedimento;
DETERMINA
1) di proseguire, per le motivazioni esposte in premessa e come specificato nell'allegato
sub. A), l'inserimento, di un minore presso un centro diurno dal 01/06/2020 al 15/06/2020
e di un minore in comunità familiare dal 01/06/2020 al 31/07/2020, i cui dati sono agli atti
dell'ufficio servizi sociali;
2) di impegnare a favore della Società Cooperativa Sociale La Vigna Via Casoni di Sopra
13 – 36023 Longare (VI), CF e PI 03411110244, la somma complessiva di € 5.483,95
comprensiva di Iva, per il proseguimento dell'accoglienza dei minori sopra richiamati,
presso il centro diurno, il primo, dal 01/06/2020 al 15/06/2020 e la comunità familiare, il
secondo dal 01/06/2020 al 31/07/2020;
3) di imputare la spesa complessiva di € 5.483,95 comprensiva di Iva, nel bilancio 2020 a
Missione 12 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – capitolo 178100 “Rette
minori in strutture tutelari”;
4) di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2020;
5) 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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