Comune di Mottola
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE
Anno 2015

n. 109/2015

AREA: Settore Amministrativo - Area 1
Servizi Sociali
DETERMINAZIONE
n.15/2015 del 15.01.2015
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO'

PER OSPITALITA' MINORE R.G. 1° SEMESTRE 2015 CIG Z4612BB8C8.-

In data 15 gennaio 2015 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Anna De Crescenzo

VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno del 24/12/2014 con il quale è stato differito al 31 Marzo 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015, per cui si applica la disciplina dell’art. 163 – comma 1° e 3° - D.Lgs. 267/2000;
VISTO

l’art.183

e l’art. 151-4°comma del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;

VISTO l’art. 29 del Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 332 del 09/01/2014, con il quale, ai sensi dell’art.50 del
Dlgs 18.08.2000, n. 267, il

sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore

Amministrativo Area 1^;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il provvedimento del tribunale per minorenni di Taranto N. 204/95 VG del
07/04/2011, acquisito agli atti di questo Ente nella stessa al N. 5420 di Prot., con il quale veniva disposto
l’inserimento del minore R.G. nato a il in regime convittuale in Comunità;
CONSIDERATO che, in esecuzione del citato provvedimento si disponeva la ospitalità a regime
convittuale del minore R.G. a decorrere dal 28/04/2011, presso la Comunità Educativa “DEMETRA” di
Palagiano , Cooperativa Sociale “Escargo’”;
VISTA la nota della Cooperativa Sociale “Escargo’” acquisita agli atti del Comune in data
04/05/2011 al N. 6633, con la quale veniva comunicata la retta giornaliera di € 60,00;
VISTI i provvedimenti di determina N. 285/F del 26/05/2011, n. 483/F/2011 e N. 477/F del
06/09/2011 con i quali si disponeva la ospitalità in argomento fino al 31/12/2011;
VISTI i provvedimenti del Responsabile del Servizio N. 13/F del 10/01/2012 e N. 155/F del 10/4/2012
con i quali si assumeva impegno di spesa per la ospitalità del minore in questione presso la Soc. Coop.
“Escargo” di Palagiano, rispettivamente per il primo trimestre 2012 e al 31/05/2012;
VISTO, ancora, il proprio provvedimento N. 351/F del 06/9/2012 con il quale si disponeva la
prosecuzione della ospitalità al 31/12/2012 e successivamente fino al 31/03/2013 giusta provvedimento
di determina N. 17/F del 14/01/2013;
VISTO il provvedimento N. 161/F del 2/7/2013 con il quale veniva assicurata la prosecuzione della
ospitalità in questione da Luglio a Settembre 2013 e proseguita fino al 31/12/2013;
DATO atto che il nucleo familiare dei suddetti minori da alcuni mesi ha trasferito la propria
residenza presso il Comune di Castellaneta;
CHE l’obbligo connesso al pagamento della retta resta , comunque, a carico del Comune di Mottola,
giusta quanto dispone l’art.6 comma 4 della Legge N. 328/2000;
CHE con provvedimenti di determina N. 24/f del 24/01/2014 e n. 107/F del 29/4/2014 si proseguiva
la ospitalità del citato minore rispettivamente per il primo e secondo trimestre 2014, e, comunque, fino al
31/12/2014, verso la retta giornaliera di € 60,00;
VISTA la disposizione del Tribunale per Minorenni di Taranto del 15/5/2014, acquisita al Prot. in
data 15/5/2014 al N. 7451, relativa alla prosecuzione della permanenza in Comunità del minore R.G.
fino al completamento del corso degli studi;
VISTI gli artt. 2 e 4 della Legge 4/5/83, N. 184, relativi all’adozione e affidamento dei minori
attraverso forme di ospitalità in Istituto a seguito di provvedimento del T.M.;

RITENUTO, quindi, provvedere alla prosecuzione della ospitalità del minore R.G. per il primo
semestre 2015 e assumere impegno di spesa di € 10.890,00 così calcolato :€ 60,00X gg 181;
DETERMINA
1)- di provvedere, per quanto esposto in narrativa alla prosecuzione della ospitalità, in regime
convittuale del minore R.G. nato a
il , presso la
Comunità Educativa “DEMETRA” di Palagiano , Cooperativa Sociale “Escargo’”, per il per il
periodo Gennaio/Giugno 2015, stante la disposizione del T.M. di Taranto;
2)- di assumere impegno di spesa, come sopra calcolato di € 10.890,00 con la Cooperativa Sociale
“Escargo’ di Palagiano, come sopra calcolato - CIG Z4612BB8C8;
:
;
3)- di imputare il discendente onere di spesa per di € 10.890,00 sul CAP. 1344 “ Minori in IstitutoRette di ricovero” del redigendo Bilancio 2015, dando atto che viene
osservato il disposto dell’art. 163 del D.Lgs N. 267/2000;
4)- di dare atto che il presente provvedimento soggiace alle disposizioni di cui all’art. 26 comma 4 del
D.Lgs N. 33 del 14/03/2013.
5)- di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N. 82/2005.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela Caragnano

Dott.ssa Anna De Crescenzo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4°
comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, apposto dalla dott.ssa Maria D’Onghia, attesa l’assenza del
responsabile pro-tempore del Settore Finanziario, in virtù del Decreto Sindacale n. 2751/2015, stante l’indifferibilità e
l’urgenza dell’argomento di cui al sovrascritto atto ed al fine di evitare danni erariali.

IMPEGNI DI SPESA
Anno
2015

Num.
Num. Sub
Impegno Impegno
185

Mottola, lì 23/02/2015

"Beneficiario"

Importo in euro

Capitolo

COOP SOC ESCARGO' - COOP.
SOC ESCARGO'

10.890,00

1344

Articolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Domenica Latorrata

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

