DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2589 DEL 22/10/2019
DEL SETTORE Servizi Sociali / Servizi Abitativi
U.O. Servizi amministrativi, integrazione socio-sanitaria e attività amministrative del terzo
settore
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 12.712,76 - PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEI
MINORI CON DISAGIO - ARTT. 21 E 33 DEL REGOLAMENTO UNICO DEI SERVIZI
SOCIALI SOCIO - ASSISTENZIALI E SOCIO - SANITARI DELLA ZONA DELLE APUANE
– OTTOBRE 2019.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 50162 del 28/06/2019 con il quale è stato attribuito,
al dott. Alessandro Mazzelli, l’incarico di direzione del Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi;
VISTO il decreto sindacale n. 59754 del 08/08/2019 con cui è stato individuato il dirigente dott.ssa
Paola Micheletti, incaricata della direzione del Settore Polizia Municipale / Sicurezza urbana /
Traffico / TPL, come sostituto del dirigente dott. Alessandro Mazzelli per l’esercizio delle funzioni
dirigenziali ai sensi del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi per i periodi di
assenza superiori ad un mese e fino alla cessazione dal servizio del dirigente sostituto;
RICHIAMATE:

–

la L. 8-11-2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”,

–

la L.R. 24-2-2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”,

TENUTO CONTO che il sistema integrato di interventi e servizi sociali è volto a promuovere e
garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari
opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle
condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia;
VISTA la L. 4-5-1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/09/2003 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento Unico dei Servizi Sociali Socio – Assistenziali e Socio – Sanitari della
zona delle Apuane”;
TENUTO CONTO che il Capo VII “Interventi rivolti ai minori” del suddetto Regolamento Comunale
disciplina agli artt. 21 e 33 rispettivamente:

–

gli affidamenti familiari, quale intervento di protezione e tutela del minore, che consiste
nell’inserire in una famiglia diversa da quella originaria, per un periodo di tempo prestabilito,
minori in condizioni di grave rischio sotto il profilo evolutivo,

–

gli affidi part-time, quale assistenza educativa domiciliare, da attivarsi quando, pur non
sussistendo le condizioni per un allontanamento del minore, si rende necessario affidare lo
stesso per alcune ore settimanali a singoli o a nuclei familiari;

TENUTO CONTO che il suddetto Regolamento Comunale prevede l’erogazione agli affidatari di un
assegno base mensile e agli operatori del servizio di affido part-time di un rimborso spese
forfettario mensile;
CONSIDERATO che il servizio di sostegno ai minori con disagio rappresenta una misura protettiva
di tutela del minore stesso, alla quale si ricorre quando si rivela una situazione di difficoltà della
famiglia che non le consente temporaneamente di assolvere ai propri compiti e di corrispondere
alle esigenze educative del minore;
PRESO ATTO delle proposte presentate dalle Assistenti Sociali, operanti nel Distretto Socio
Sanitario di Carrara, Avenza e Marina di Carrara, con le quali chiedono di erogare il suddetto
servizio di sostegno economico a favore di n. 46 minori, le cui generalità sono conservate agli atti
del competente Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi;
RICHIAMATA la deliberazione la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 dell' 8 febbraio 2019
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021e relativi allegati;
RITENUTO opportuno impegnare sul bilancio comunale la somma di € 12.712,76 relativa al mese
di Ottobre dei servizi di affidamento familiare e di affido part-time;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
VISTA la L. 07-08-1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTI gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 34 comma 5 dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del
05/03/2012;
VISTO il Regolamento Unico dei Servizi Sociali Socio – Assistenziali e Socio - Sanitari della Zona
delle Apuane, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/09/2003;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 16/01/2014;
VISTO il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

–

di dare atto che è necessario provvedere, per il mese di Ottobre al servizio di sostegno
economico a favore di n. 46 minori, le cui generalità sono conservate agli atti del competente
Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi, attraverso interventi di affidamento familiare e di
affido part-time per una spesa complessiva di € 12.712,76;

–

di dare atto che la liquidazione sarà effettuata mediante atto di liquidazione redatto ai sensi
dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

–

di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è l’Assistente Sociale
Donatella Moruzzo posizione organizzativa di “Assistenza Sociale” del Settore Servizi Sociali
/ Servizi Abitativi;

–

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del
procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;

–

di omettere la pubblicazione dei nominativi beneficiari della presente determinazione ai sensi
del Regolamento del Parlamento Europeo 27-4-2016 n. 2016/679/UE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

–

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e nel
portale della trasparenza all'interno dell'elenco semestrale degli atti del Settore, in conformità
al D.Lgs. 14-3-2013 n. 33;

– -di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/19;
– -di

dare atto che il presente provvedimento è escluso dall’obbligo di tracciabilità in quanto
erogazione diretta_liberalità (contributi individuali a persone in condizioni di fragilità sociale).

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il
programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia
di pareggio di bilancio.

–

di imputare la spesa complessiva di € 12.712,76 sui capitoli:

–

12011.04.210002 bilancio 2019 avente ad oggetto “diritti dei minori e respons. familiari
- affidi educativi minori -contr. reg. parametro” per € 6.658,00;

–

12011.04.21003 bilancio 2019 avente ad oggetto avente per oggetto “diritti dei minori
e respons. familiari - affidi famigliari minori” per € 6.054,76;

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

