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Determinazione del dirigente Numero 1207 del 12/12/2017
OGGETTO: Accertamento e impegno di spesa del contributo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, relativo al Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, a favore della Coop. Soc. La Rondine. CIG: Z23213EEF9
IL DIRIGENTE
Richiamati:
 il Decreto Legislativo n. 286/98, contenente il “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri e l’art. 42 che
prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell’ambito delle proprie
competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale
degli stranieri;
 l’art. 23 comma 11, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, che ha istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Nazionale per l’accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
connessi al superamento dell’emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria
dell’accoglienza;
 la Legge di Stabilità n. 190/ 2014;
 la legge regionale del 09/04/15, n.11 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
 la D.G.R. del 07/03/17, n.156 “Nuovo Piano Sociale Regionale”;
Rilevato che il Comune di Città di Castello nel rispetto della normativa socio-assistenziale
nazionale: Legge 184/83, Legge 285/87, Legge 149/01, L. R. 11/2015 e del Piano Sociale
Regionale riferito alle linee di indirizzo relative ai diritti dei minori e alle responsabilità familiari,
coordina le funzioni di protezione sociale e della tutela giuridica dei minori e si è particolarmente
impegnato nei servizi a favore di minori sostenendo a tal proposito le spese per la loro assistenza e
per la programmazione dei servizi;
Considerato che da alcuni anni nel territorio comunale, come del resto in quello nazionale, si
verifica il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, ossia minori privi di genitori o adulti di
riferimento, che a seguito di segnalazione da parte dell’Autorità Giudiziaria vengono rintracciati
dalle Forze dell’Ordine e collocati in idonee strutture comunitarie la cui finalità è quella di
sostituire funzioni familiari compromesse o del tutto assenti e offrire al bambino o all’adolescente
un ambiente educativo-relazionale in cui poter elaborare un progetto per il futuro;
Richiamata la determinazione n.1044 del 10.10.16 con la quale veniva autorizzata al funzionamento
la Comunità Educativa Residenziale per minori Casa di Francesco ( ex aut. D.D. n. 1052/2012 )
con sede in Via S. Francesco n.5, Città di Castello (PG) – con il subentro del nuovo soggetto
gestore individuato nella Società Cooperativa di Produzione e Lavoro La Rondine, con decorrenza
26 settembre 2016;
Che la Comunità Educativa sopra descritta è autorizzata all’accoglienza di minori con una
disponibilità di n. 8 posti di cui 2 destinati alle emergenze e ricongiungimenti tra fratelli;
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Vista la lettera con la quale il Comune di Città di Castello ha inoltrato alla Prefettura di Perugia la
richiesta di accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA a valere sul fondo di cui alla L.
190/2014, art. 1, co. 181-182 (legge di stabilità 2015) per il 1°, 2° e 3° trimestre 2017;
Considerato che, per quanto riguarda il suddetto fondo, risulta necessario accertare e impegnare la
somma di €. 20.505,00 a favore della Coop. Soc. La Rondine, in modo da poter garantire la
copertura di tutti gli interventi necessari, imputando la spesa negli appositi capitoli del Bilancio
2017, centro di responsabilità 16, secondo il prospetto contabile che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamata la Delibera di C.C. n.26 del 30.03.2017 con la quale veniva approvato il Documento
unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi
allegati, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi contabili di
applicazione;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 82 del 04.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG Finanziario), per l’esercizio finanziario 2017/2019, ai sensi dell’art.
169, D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il
fornitore provvederà a comunicare a questo ufficio il conto corrente dedicato ad appalti e/o
commesse pubbliche;
Considerato che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs.
33/2013 (Trasparenza);
Dato atto, inoltre, che il codice CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture risulta essere: Z23213EEF9;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Scateni Lorenza;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Giuliana Zerbato;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art.3;
Visto l’art.107 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali eroga ogni anno il
contributo relativo al Fondo Nazionale per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati a
valere sul fondo di cui alla L. 190/2014, art.1, co. 181 -182 ( Legge di stabilità 2015);
2. di accertare e impegnare nel Bilancio 2017, centro di responsabilità n.16, l’importo di €.
20.505,00 a favore della Coop. Soc. La Rondine, per il servizio svolto a favore di minori,
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secondo i dati contabili riportati nello schema che segue e che risulta parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs.
33/2013 (Trasparenza);
4. di procedere con successivi atti alla liquidazione della relativa spesa.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

2017

Num
2549

Codice Bilancio
12011.03.770200
21

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.999

638

20101.01.105500
01

E.2.01.01.01.001

Città di Castello, 12/12/2017

Descr. Capitolo
CdR.16 - PRESTAZIONI
DI SERVIZI INTERVENTI SU
MINORI - UTILIZZO
RIMBORSO
MINISTERO LAVORO
E POLITICHE SOCIALI
CdR:16 - RIMBORSO
DA MINISTERO DEL
LAVORO E POLITICHE
SOCIALI PER
INTERVENTI SU
MINORI

E/U

U

E

Beneficiario
LA RONDINE SOC.
COOP.VA DI
PRODUZIONE E
LAVORO
(COOPERATIVA
SOCIALE TIPO A
ONLUS)
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DIVISIONE IV

Importo
20.505,00

20.505,00

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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