COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 896 DEL 31-10-2013

OGGETTO : PROROGA INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN
STRUTTURA PROTETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le determinazioni n. 320 del 17.04.2013, n. 428 del 16.05.2013, n. 507 del 12.06.2013 e n.
742 del 16.09.2013, con le quali veniva assunto impegno di spesa per accogliere un minore
straniero non accompagnato, presso l’Associazione Amicizia con sede legale a Padova in Via delle
Granze Sud n. 11, dal 16.04.2013 al 15.11.2013;
DATO ATTO che si rende opportuno e necessario prorogare l’inserimento del minore in tale
struttura fino al compimento del 18° compleanno per un totale di n. 150 giorni, e che è stata
confermata dall’Associazione Amicizia di Padova la tariffa giornaliera di € 70,00, al giorno (I.V.A.
esente);
VISTO l’art. 403 del Codice Civile che dispone interventi urgenti di protezione di minori e gli artt. 4
e 9 della Legge 184/83, e successive modifiche, che disciplina i casi in cui il minore debba essere
affidato a persone diverse dai genitori;
RITENUTO quindi necessario assumere impegno di spesa, per una somma complessiva di €
10.500,00 per il mantenimento del minore H. E. fino al compimento della maggiore età, presso
l’Associazione Amicizia con sede a Padova, a far data dal 16.11.2013 al 14.04.2014;
VISTI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE, per i motivi in premessa esposti e che si hanno qui integralmente riportati,
impegno di spesa a favore dell’Associazione Amicizia, con sede legale a Padova in Via
delle Granze Sud n. 11, di € 10.500,00 pari al costo complessivo per l'accoglienza del
minore straniero non accompagnato dal 16.11.2013 al 14.04.2013;

2. DI IMPUTARE la somma di € 10.500,00 al Cap. 187700 "Spese per ricovero utenti in
strutture protette” suddivisa come segue:
- €. 3.220,00 P.O.G. 2013 – gestione competenza;
- €. 7.280,00 Bilancio 2014;
3. DI SUBORDINARE la liquidazione a presentazione di idonea a fattura;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 31-10-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 04-11-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1676 dal 07-11-2013 al 22-11-2013

