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Determinazione del dirigente Numero 142 del 14/02/2017
Oggetto: Impegno di spesa per retta di un minore extracomunitario non accompagnato presso la
comunità “Mani di Crisalide” gennaio, febbraio, marzo 2017- CIG: ZD21D5D2D1 minore S.A.
IL DIRIGENTE
Vista:
la legge n. 328 del 3 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
il piano sociale regionale 2010-2012, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 368
del 19/01/2010;
la legge regionale n.11 del 09/04/2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Rilevato che:
- il Commissariato di P.S. Città di Castello con nota prot. n.2103 del 13/09/2016 ha segnalato
all’identificazione del minore S.A. nato in Albania il 13/08/1999 sia all’Ufficio Immigrazione di
Perugia, sia ai Servizi Sociali del Comune di Città di Castello;
- il Comune di Città di Castello con nota prot. n. 36169 del 16/09/2016 ha comunicato al Tribunale
per i Minorenni dell’Umbria e al Giudice Tutelale del Tribunale Civile di Perugia la segnalazione
del minore collocato ai sensi dell’ex art. 403 CC presso la comunità educativa per minori “Mani di
del minore Crisalide” ubicata in Città di Castello, località Uppiano;
- la comunità educativa per minori “Mani di Crisalide” ubicata in Città di Castello, località Uppiano
ha confermato ai servizi sociali dell’Ente la disponibilità all’accoglienza del minore presso la
struttura;
Dato atto che le informazioni relative al minore di cui al presente provvedimento sono soggette a
tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal Capo I° e III° del
Titolo III° della Parte I^ del D.Lgs. n. 196/2003 e che l’accesso ai relativi documenti istruttori può
essere limitato o escluso, sulla base di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, lett. d) della legge
n.241/1990;
Preso atto, che tutta la documentazione necessaria all’istruttoria formale relativa al singolo minore è
depositata gli atti presso i Servizi sociali (uffici della cittadinanza – servizio protezione tutela
infanzia e adolescenza);
Dato atto che
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal
D.Lgs. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni dalla legge n.217/2010 il fornitore ha
provveduto a comunicare a questo ufficio il conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse
pubbliche;
- che il codice CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture per la presente prestazione è: ZD21D5D2D1;
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Visto il del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d.
“Amministrazione Trasparente”;
Dato atto che la spesa necessaria per la permanenza del minore in comunità per i mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2017 ammonta a €.9.802,00;
Dato atto che la spesa di €. 9.802,00, per la retta del minore extracomunitario non accompagnato
presso la comunità soprarichiamata trova copertura finanziaria al cap 12011.03.77020009 - CdR: 16
- CAP 770145/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTO REGIONALE - ALTRE - RETTE
MINORI del bilancio 2017;
Ritenuto, pertanto, necessario accertare ed impegnare la somma di €.9.802,00 necessaria a favore
della Comunità educativa Mani di Crisalide ubicata in Città di Castello, negli appositi capitoli del
Bilancio 2017 in corso di formazione, centro di responsabilità n. 16, secondo il prospetto contabile
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale dando atto che la spesa non
è suscettibile del pagamento frazionabile in dodicesimi, in quanto trattasi di servizio essenziale e
indispensabile, necessario di continuità ai sensi dell’art. 163, comma 1 e 3 del T.U.E.L. 267/2000,
esercizio provvisorio;
Dato atto che la somma da accertare ed impegnare deriva da contributo regionale ordinario riferito
all’anno 2017 e più specificatamente dal Fondo sociale regionale di cui all’art. 356 e 357 della
legge regionale 11/2015 che viene finanziato annualmente dalla legge di bilancio e ripartito con atto
di programmazione dalla Giunta regionale;
Richiamata la Delibera di G.C. n.94 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (PEG), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ed il Piano della performance
(PDF) per l’esercizio finanziario 2016-2018, ai sensi art.169 D.Lgs. 267/2000;
Considerato che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs.
33/2013 e successive modifuiche ed integrazioni (Trasparenza);
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Socio Assistenziale Dott.
Giuseppe Rossi;
Visto l’art.107, comma 3, lett.e), del D.Lgs n.267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di prendere atto dell’inserimento del minore extracomunitario non accompagnato, presso la
comunità educativa per minori “Mani di Crisalide” ubicata in Città di Castello, località
Uppiano su intervento Commissariato di P.S. Città di Castello come da nota prot. n. 2103 del
13/092016 pervenuta a questo Comune in data 13/09/2016;
2) Di dare atto che la spesa di €.9.802,00, per le rette del minore extracomunitario non
accompagnato presso la comunità soprarichiamata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017
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3)

4)

5)
6)

7)

PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTO REGIONALE - ALTRE - RETTE MINORI del
bilancio pluriennale 2017;
Di accertare ed impegnare la somma di €. 9.802,00 per le motivazioni descritte in premessa, a
favore della comunità educativa per minori “Mani di Crisalide” ubicata in Città di Castello, nel
Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, centro di responsabilità n.16, secondo i dati
contabili riportati nello schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, dando inoltre atto che le spese non sono suscettibili del pagamento frazionabile
in dodicesimi in quanto trattasi di servizi essenziali e indispensabili di continuità ai sensi
dell’art.163, comma 1 e 3 del T.U.E.L. 267/2000, esercizio provvisorio;
Di dare atto che la somma da accertare ed impegnare deriva da contributo regionale ordinario
riferito all’anno 2017 e più specificatamente dal Fondo sociale regionale di cui all’art. 356 e 357
della legge regionale 11/2015 che viene finanziato annualmente dalla legge di bilancio e
ripartito con atto di programmazione dalla Giunta regionale;
Di dare atto che l’ufficio competente provvederà agli atti relativi alle liquidazioni;
Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come
modificata dal D.Lgs. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni dalla legge
n.217/2010:
 il fornitore ha provveduto a comunicare a questo ufficio il conto corrente dedicato ad appalti
e/o commesse pubbliche;
 il codice CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture per le presenti è: ZD21D5D2D1;
Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifuiche ed
integrazioni, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella
sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito internet del Comune.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

2017

Num
327

Codice Bilancio
12011.03.770200
09

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.008

78

20101.02.104300
00

E.2.01.01.02.001

Città di Castello, 14/02/2017

Descr. Capitolo
CdR: 16 - CAP 770145/0
- PRESTAZIONI DI
SERVIZI CONTRIBUTO
REGIONALE - ALTRE RETTE MINORI
CdR: 16 - CAP 104300/0
- FONDO REGIONALE
PER INTERVENTI
SOCIO ASSISTENZIALI

E/U

U

E

Beneficiario
ASSOCIAZIONE MANI
DI CRISALIDE

Importo
9.802,00

REGIONE
DELL'UMBRIA UFFICIO
TEMPORANEO
ENTRATE E
FISCALITA'
REGIONALE

9.802,00

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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