
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3062 

DETERMINA 
N. 2578 DEL 06/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Bertoldo Sara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SETTORE SERVIZI  SOCIALI  -  ASSUNZIONE SPESA PER INSERIMENTI  DI  MINORI  CON AFFIDO 
GIUDIZIALE IN  COMUNITA'  MAMMA-BAMBINO,  COMUNITA'  EDUCATIVA,  COMUNITA'  EDUCATIVA 
RIABILITATIVAC
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                                                             IL   DIRIGENTE

PREMESSO che:

• tra  le  competenze  del  Settore  Servizi  Sociali  rientrano  anche  gli  interventi  di  tutela, 

prevenzione e sostegno in favore di minori che versino in situazione di grave disagio e di 

rischio o che sperimentino situazioni di abbandono;

• per dette situazioni il  servizio sociale professionale redige specifici  progetti  di  tutela ed 

accompagnamento  che  trovano  nella  risorsa  della  comunità  residenziale  o  semi-

residenziale lo strumento adeguato ad assicurare la piena soddisfazione di tale bisogno;

• sono previsti  provvedimenti  dell’Autorità  Giudiziaria  per  l’affidamento  di  minori  al  SPTM 

con conseguente prossimo inserimento degli stessi in Comunità;  

• con decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia il minore identificato con codice nr. 

172195  viene affidato al SPTM per il  collocamento in Comunità mamma-bambino e,  in 

attesa di ricevere la documentazione per l’inserimento insieme alla madre presso Casa 

Sichem  di  Bassano  del  Grappa  (VI)  a  decorrere  dal  05/12/2018,  si  rende  necessario 

procedere sin d’ora a impegnare la relativa spesa fino al 15/10/2019;

• per  il  minore identificato con codice nr  170204,  in attesa di  poterlo  inserire in un’unità 

residenziale della UOS Disabilità e di ricevere la relativa documentazione dal SPTM, risulta 

opportuno  impegnare la spesa per il prosieguo dell’inserimento fino al 31/12/2018 presso 

la Comunità educativa riabilitativa della Coop. Stella; 

• per il minore straniero non accompagnato identificato con codice nr. 177663, in attesa di 

ricevere  la  documentazione  dal  SPTM,  si  rende  necessario  impegnare  la  spesa  per 

l’inserimento dal 19/11/2018 al 31/12/2018;

• per il minore identificato con codice nr. 167839, attualmente inserito presso la Comunità 

Educativa dell’Associazione Papa Giovanni XXII, è necessario procedere dai primi giorni di 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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dicembre 2018 a un trasferimento presso il Villaggio SOS di Vicenza, in quanto l’attuale 

inserimento non risponde più alle esigenze del minore stesso;

VISTA:

– la L.   328/2000 “legge quadro per  la realizzazione del sistema integrato di  interventi  e 

servizi  sociali”  che comprende,  tra  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e degli  interventi 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale gli “interventi di sostegno 

per  minori  in  situazione  di  disagio  tramite  il  sostegno  al  nucleo  familiare  di  origine  e 

l'inserimento  presso  famiglie,  persone  e  strutture  comunitarie  di  accoglienza  di  tipo 

familiare (art 22, comma 2, lett. c.);

– la  L.n.149/2001  “diritto  del  minore  ad  una  famiglia”,  che  individua  i  presupposti  per 

l'attuazione del diritto di ogni bambino ad una famiglia, assegnando allo Stato, Regione e 

Enti Locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà prevedendo anche, in caso 

inadeguatezza dell'ambiente familiare, l'inserimento in una comunità di tipo familiare;

– Vista la L.R. 55/1982 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”

PRESO ATTO 

• che per il minore identificato con codice nr. 172195, non avendo altre strutture disponibili 

per il periodo previsto, si dovrà procedere all’inserimento insieme alla madre in comunità 

mamma-bambino, presso Casa Sichem di Bassano del Grappa (VI) con retta fuori gara 

pari a € 104,00 al giorno (€ 52,00 per la madre e € 52,00 per il minore), iva esente e spese 

di bollo esenti, per un totale stimato di € 32.760,00;

• che per il minore identificato con codice nr. 170204 la retta a carico del Comune di Vicenza 

per la proroga dell’inserimento in Comunità educativa riabilitativa è pari a € 58,50/gg. + iva 

al 5%, equivalente al 30% della retta totale, in quanto il restante 70% è a carico dell’Aulss 

8 Berica di Vicenza. Il totale stimato a carico del Comune è pari a € 1904,18 iva inclusa;

• che per il minore straniero non accompagnato identificato con codice 177663 inserito al 

Villaggio SOS di Vicenza, la retta giornaliera è pari a € 84,00 iva inclusa, come da elenco 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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delle  strutture  autorizzate  e  accreditate,  con  parziale  contributo  da parte  del  Ministero 

dell’Interno per il tramite della Prefettura. Il totale stimato è pari a € 3612,00; 

• che  per  l’inserimento  del   minore  identificato  con  codice  nr.  167839  era  stata  già 

impegnata la relativa spesa fino al 31/12/2018, la quale non è sufficiente a coprire il nuovo 

inserimento presso il Villaggio Sos, in quanto la retta giornaliera è superiore di € 27,80 iva 

inclusa rispetto alla precedente retta applicata, dovendo così impegnare la somma stimata 

di € 861,80 iva inclusa;

VISTO

• il  parere favorevole espresso da parte della P.O. dell'  U.O. “Famiglie e Minori”  dott.ssa 

Bertilla Torniero;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare la spesa per l'inserimento dei minori indicati in 

premessa e per altri minori in attesa di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per un importo pari a 

€ 39.850,00 iva inclusa ove dovuta;

DATO ATTO che:

• tale importo è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018-2020;

• con successive determine si procederà a meglio specificare gli inserimenti in premessa e 

in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.n. 136/2010 

si procederà ad acquisire i CIG e la documentazione relativa al conto corrente bancario e/o 

postale dedicato delle strutture ospitanti, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 6 del 

DPR 207/2010 verrà accertata la regolarità  contributiva (DURC) dei soggetti  fornitori  le 

prestazioni oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO che 
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- verrà effettuata, tramite il Servizio Protezione e Tutela Minori, la verifica delle prestazioni  rese 

con particolare riguardo alla modalità  di attuazione del progetto educativo,  al fine di  verificare 

l’adeguatezza degli interventi messi in atto; 

- che le informazioni relative alle persone di cui al presente provvedimento sono soggette a tutela 

della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003;

ATTESO che, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, verranno assolti gli obblighi di 

pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi del D.Lgs 33/2013; 

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  13/16636  del 06  febbraio  2018 che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta  comunale n.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 39.850,00 iva inclusa 

ove dovuta per gli inserimenti dei minori sopra indicati in Comunità educativa, familiare e 

riabilitativa;

2) di impegnare la spesa di € 39.850,00 iva inclusa ove dovuta come segue:

-  per € 3.789,73 sul Capitolo 1302001”Interventi di prevenzione e protezione nei confronti 

di minori e famiglie” del corrente esercizio finanziario;

- per € 36.060,27 sul Capitolo 1302002  “Spese per rette ad istituti che ospitano minori con 

affido giudiziale”, del bilancio di previsione 2018-2020;

3) di dare atto che i singoli interventi saranno approvati con successive determine con le quali 

verranno indicate con maggiore dettaglio le spese relative ad ogni singolo inserimento e 

verranno acquisiti i singoli CIG; 

4) di  pubblicare  il  presente  atto  contenente  i  soli  codici  identificativi  dei  minori,  al  fine  di 

garantirne la riservatezza, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal  GDPR 

regolamento 2016/679/UE precisando che il nominativo in forma integrale risulta agli atti 

dell'ufficio proponente;

5) di  nominare  responsabile  del  procedimento  e  dei  conseguenti  adempimenti  la  dott.ssa 

Bertilla Torniero P.O. dell’”U.O. Famiglie e Minori”;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 

D.L. 10/10/12, n.174;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1302001
competenza: 3.789,73 

cassa: 3.789,73 

132002
competenza: 36.060,27 

cassa: 36.060,27 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 39.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 39.850,00 0,00 0,00 0,00 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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