SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 13.02.2019
OGGETTO: Prosecuzione inserimento in regime semi-residenziale di minore presso la Comunità
Educativa riabilitativa “Noi” periodo dal 07.01.19 al 30.06.2019. Assunzione impegno di spesa (CIG N.
Z48269B0D1).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera di G.C. n. 1 del 09.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) – esercizio 2019;
Atteso che la scheda denominata Inserimento di minori in strutture di recupero del citato P.E.G. prevede che
qualora, a seguito di disposizioni del Tribunale per i Minorenni, ovvero per ragioni di tutela ed opportunità,
si renda necessario procurare il ricovero di un minore presso una struttura tutelare, il Responsabile del
Servizio provvede al ricovero in idonea comunità, individuata secondo le indicazioni fornite dalla L.
04.05.1983 n. 184, ed assume l’impegno di spesa a ciò necessario;
Richiamata la propria determinazione n. 72 del 03.10.18 (reg. gen. n. 526 del 09.10.2018), con la quale è
stato assunto l’impegno di spesa necessario a garantire l’inserimento in regime semi-residenziale per il
periodo 8.10 - 31.12.2018 presso la Comunità Educativa Riabilitativa (CER) “Noi” dell’Associazione
Famiglie Padovane contro l’Emarginazione Onlus del minore il cui nominativo è indicato nel prospetto
depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute
all’art. 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013 e fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con
provvedimento n. 243 del 15.05.2014;
Dato atto che in data 17.12.2018 l’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) del Distretto
Socio Sanitario n. 3 dell’AULSS 6 Euganea, prendendo atto del persistere della situazione di difficoltà
familiare e personale del minore sopra indicato, ha proposto di dare prosecuzione al progetto predisposto a
suo favore per il periodo gennaio-giungo 2019;
Richiamate le Delibere di Giunta Regionale n. 2227 del 09.08.2002, n. 3972 del 30.12.2002 e n. 2621 del
18.12. 2012 (all. D) che fissano i criteri di finanziamento delle prestazioni socio sanitarie;
Richiamata altresì la delibera n. 403 del 27.03.2015 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 16 di Padova,
ora AULSS 6 Euganea, recante “Indirizzi operativi e riparto degli oneri per l’inserimento in struttura
residenziale dei minori vittime di abuso” che stabilisce che “in caso di disturbi del comportamento o
patologia di interesse neuro psichiatrico accertati dai servizi dell’azienda Ulss con inserimento in CER
(Comunità educativa riabilitativa) la spesa sarà ripartita al 50% tra Ulss e Comune”, e dato atto che il
minore sopra indicato rientra in tale fattispecie;
Richiamata la nota prot. n. 12232 del 17.07.2018 con la quale la comunità educativa riabilitativa “Noi” ha
comunicato la disponibilità all’accoglienza e del predetto minore e l’importo della retta richiesta, pari ad
130,00 euro pro die, esente iva, per un costo a carico di questo ente pari ad € 65,00 per ogni accesso;
Ritenuto pertanto di impegnare sul cap. 110.147 del bil. 2019 la spesa necessaria a far fronte agli oneri
derivanti da tale inserimento per il periodo dal 07.01.19 al 30.06.19, stimando in 70 il numero di accessi
complessivi e quantificando pertanto tale spesa in € 4.562,00 (comprensiva degli oneri per il bollo, a carico
di questo ente);
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Dato atto che dall’istruttoria condotta dall’Assistente Sociale referente del caso emerge che le condizioni
economiche dei familiari del minore non consentono agli stessi di corrispondere alcuna somma a titolo di
compartecipazione al pagamento della retta di frequenza diurna presso la predetta Comunità educativa;
Dato atto che è stato esercitato preventivamente il controllo di cui all’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e
che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui D.Lgs. n. 33/2013, sul sito
internet comunale;
Visti: - gli artt. 107, comma 3 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 57 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 23 del 27.12.2018;

DETERMINA
1) Per quanto indicato in premessa, di dare prosecuzione dell’accoglienza in regime semiresidenziale per il
periodo 07.01.2019 – 30.06.2019 del minore il cui nominativo è indicato nel prospetto depositato agli
atti dell’Ufficio Servizi Sociali presso la Comunità Educativa Riabilitativa (CER) “Noi” gestita
dall’Associazione Onlus Famiglie Padovane contro l’Emarginazione, con sede legale via Cremonino n.
38 Padova, P.I. 02669940286, dando atto che tale accoglienza prevede una frequenza di massimo tre
accessi settimanali presso la struttura, per un totale di 70 accessi stimati durante l’intero periodo;
2) Di dare atto che la retta giornaliera a carico di questo ente è di importo € 65,00 (iva esente) pro die,
corrispondente al 50% dell’intera retta;
3) Di impegnare la spesa a ciò necessaria per il periodo dal 07.01.2019 al 30.06.2019, di importo pari ad €
4.562,00 (comprensiva degli oneri per il bollo, a carico di questo ente), sul cap. 110.147 “Interventi per
inserimento di minorenni in idonee strutture di recupero” del bilancio 2019;
4) Di dare atto che alla liquidazione delle spettanze al gestore della comunità provvederà il Responsabile
del procedimento con le modalità previste dall’art. 61 del Regolamento Comunale di Contabilità, entro
30 gg. dall’acquisizione al protocollo comunale di apposite fatture, e che l’importo indicato al punto 3 è
esigibile entro il 31.12.2019;
5) Di trasmettere il presente atto all’ufficio Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Laura Infante
GP
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis e 186 –
comma 7 del T.U. ee.ll. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni
Il sottoscritto Questori dr. Lucio, Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi del Decreto del Sindaco n. 20
del 27.12.18, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione e ne
attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Questori dr. Lucio
Visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97
– comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto del Sindaco n. 6 del 07.10.98
IL SEGRETARIO GENERALE
Nieddu dott. Mariano
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