DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 471 DEL 14/02/2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - ASSUNZIONE DI SPESA DI
140.599,50 PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE DIVERSE
PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SANREMO , ED ATTIVITA'
COLLATERALI - FINO AL 31 MARZO 2019

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
15/02/2019 al 02/03/2019.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - ASSUNZIONE DI SPESA DI 140.599,50
PER PAGAMENTO RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL
COMUNE DI SANREMO , ED ATTIVITA' COLLATERALI - FINO AL 31 MARZO 2019
Proposta n. 344

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo
Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e.
- Giunta Comunale n. 92 del 27/4/2018 , i.e. ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017
ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. Variazione del bilancio di previsione ai sensi
dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del testo unico ee.ll. Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175
comma 5 bis lettera d) del testo unico ee.ll.”
- Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "Rendiconto di gestione dell’ esercizio 2017 ed
allegati- Approvazione”
- Consiglio Comunale n. 49 del 4 giugno 2018 ad oggetto: " Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020
ed applicazione avanzo di amministrazione 2017”
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2018, i.e., ad oggetto: “Verifica generale
degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di salvaguardia degli
equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell’ art. 175, comma 8 del
TUEL. Variazione del Piano Triennale delle OO.PP.
-

la deliberazione di Giunta Comunale 295 del 13/12/2018 ad oggetto “integrazione piao esecutivo di
gestione 2018 piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore a regime – approvazione “

-

l’art. 163 – comma 3 – del TUEL

RITENUTO che la spesa oggetto del presente provvedimento sia tassativamente prevista per
legge ai sensi dell’ art. 2 , comma 3, della legge 328/00 in quanto riferita a spese dovute per
provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessarie le attività residenziali ed assistenziali
per i minori affidati ai Comuni e, comunque, conseguente a specifici provvedimenti del Tribunale
per i Minorenni;
VISTO l’art.32 della L.R. n.12/2006, relativo alle politiche in favore dei minori.
VISTO il vigente regolamento dei Servizi Sociali in materia di benefici socio-assistenziali ed in
particolare l’art.1, comma 4, relativo alle funzioni istituzionali di protezione dei minori.
PREMESSO che con proprio provvedimento n. 3181 del 22/10/2018 si prendeva atto della
situazione relativa ai minori ospitati presso strutture diverse con retta a carico di questa
Amministrazione, e veniva impegnata la conseguente spesa per il periodo fino al 31 dicembre 2018
di € 141.071,54
PRESO ATTO delle nuove rette applicate dalle strutture – come da comunicazione agli atti
d’ufficio - e degli inserimenti e delle dimissioni avvenuti nel corso del IV trimestre 2018;.

RITENUTO di dover prendere atto delle segnalazioni tecniche del Servizio Sociale professionale,
assumendo la relativa spesa per il periodo fino al 31 marzo 2019 di € 140.599,50.
DATO ATTO :
1) che la funzione di integrazione totale / parziale delle rette per utenti minori, anziani,disabili e
malati mentali è individuata dalla legge quadro n. 328/00 e, in particolare, dall' articolo 2, comma 3
come livello essenziale di assistenza e dagli articoli 1,2 e 7 del vigente Regolamento dei Servizi
Sociali come contributo indiretto alla persona;
2) I CIG vengono assegnati ai soli fini della citata “tracciabilità”, fermo restando che non trova
applicazione la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 in coerenza con il sistema SIOPE
PLUS attivo all’1/07/2018 ed in considerazione dell’avvio di un procedimento istituzionale di
accreditamento delle strutture per minori volto a definire, in base al principio stabilito dall’art.6,
comma E) lett.c) della Legge 328/00, il pagamento della retta da parte del Comune come contributo
alla persona
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art.6, comma 11 quater del D.L. 35/13 il pagamento avrà luogo nei termini di legge;
- è stato accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i. , che il
programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza pubblica.
DATO ATTO inoltre che:
-il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 – lettere a) b) c) e d) - della Legge
241/90 e successive modifiche , è il dott. Vittorio Squizzato, il quale ha curato in fase di istruttoria
il procedimento.
- la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa sono attestate, ai sensi
dell’art. 147 bis del dlgs 267/00 dal Dirigente del Settore, dott. Domenico Sapia.
-si procederà alla pubblicazione sul sito web dell’Ente, nei limiti consentiti dalla normativa in
materia di privacy, delle informazioni previste dal dlgs n. 33/2013.
CONSIDERATO che:
- è fatta salva la facoltà da parte del Servizio Minori di utilizzare strutture diverse da quelle indicate
per motivi di urgenza e/o imprevedibilità anche connessi con eventuali incompatibilità tra le
strutture individuate ed i beneficiari delle misure protettive e tutelari.
- il responsabile del procedimento tecnico ed amministrativo non si trovano in una condizione,
anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, come
introdotto dalla legge n. 190/2012;
- le strutture sono tenute a rispettare e far rispettare da eventuali propri dipendenti e collaboratori,
ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme comportamentali
contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”, pubblicato sul
sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del
contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- gli Enti si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque
a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sanremo che hanno esercitato poteri
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autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali;
RITENUTO di dover prendere atto della situazione attuale che vede 21 minori (di cui 1 a carico di
altro Ente ed alcuni inseriti come nucleo mamma + bambino) inseriti in strutture diverse ed
impegnare la somma necessaria a coprirne le spese per il periodo fino al 31 marzo 2019, anche per
gli interventi relativi agli incontri genitori/bambini in presenza di educatori.
VISTO l’art.107 del TUEL n.267 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 85 dello Statuto Comunale e l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi comunali.
DETERMINA
1. di dare atto che i minori attualmente inseriti presso strutture diverse, con retta a carico
del Comune di Sanremo, quale ente affidatario, sono 19, di cui 1 a carico di altro ente, ed alcuni
inseriti come nucleo mamma + bambino) di cui all’elenco redatto dal Settore Servizi alla Persona,
agli atti d’ufficio, e più specificatamente:
- n. 3 presso l’Istituto Padre Giovanni Semeria di Sanremo – CIG = ZB126EE81S
-n. 5 presso le diverse strutture della Cooperativa Sociale “Educare per Amore” di Sanremo – CIG=
Z5126EEAA4 e Z7F26EEB46
- n. 1 presso la Comunità educativa “ARCOBALENO” (Mimosa) di Grana AT- CIG=
Z6126EECO3
- n. 1 presso la Comunità Educativa “VILLA LAURA” di Refrancore AT (Mimosa) – CIG=
Z6126EECO3
- n. 1 presso ISAH di Imperia (a carico dell’ASL)
- n. 1 presso la Comunità “PAPA GIOVANNI XXIII” di Ceranesi = CIG – Z2226EEF9F
- n. 1 presso la Comunità “LA GRANGIA” (fontana vivace) di Genova – Z1826EFOD9
-n. 1 presso Comunità SILVABELLA – Via Martini 1 – Cernusco sul Naviglio – CIG=
ZD726EF158
-n. 1 presso INCONTRIAMOCI QUI” – San Donato Milanese ( quota di compartecipazione, di cui
alla nota agli atti d’ufficio)- CIG = Z0A26EF1FA
- n.2 presso MIRACOLO DELLA VITA – Taggia – CIG = ZB926EEE29
- n.1 presso la Comunità Educativa “SERENI ORIZZONTI” di Rocchetta Belbo – CIG =
Z9626EEC92
-- Cooperativa “COOPSSE” per incontri assistiti tra mamma e minore in presenza di educatore =
CIG — Z7826EF331.
Per una spesa complessiva per il periodo fino al 31/03/2019 di € 140.599,50
2) i CIG vengono assegnati ai soli fini della citata “tracciabilità”, fermo restando che non trova
applicazione la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 in coerenza con il sistema SIOPE
PLUS attivo all’1/07/2018 ed in considerazione dell’avvio di un procedimento istituzionale di
accreditamento delle strutture per minori volto a definire, in base al principio stabilito dall’art.6,
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comma E) lett.c) della Legge 328/00, il pagamento della retta da parte del Comune come contributo
alla persona.
3. di dare atto che:
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 – lettere a) b) c) e d) - della Legge
241/90 e successive modifiche , è il dott. Vittorio Squizzato, il quale ha curato in fase di istruttoria
il procedimento.
-la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa sono attestate, ai sensi dell’art.
147 bis del dlgs 267/00 dal dott. Domenico Sapia , Dirigente del Settore Servizi alla persona.
-si procederà alla pubblicazione sul sito web dell’Ente, nei limiti consentiti dalla normativa in
materia di privacy, delle informazioni previste dal dlgs n. 33/2013.
4. di dare atto altresì che:
- è fatta salva la facoltà da parte del Servizio Minori di utilizzare strutture diverse da quelle indicate
per motivi di urgenza e/o imprevedibilità anche connessi con eventuali incompatibilità tra le
strutture individuate ed i beneficiari delle misure protettive e tutelari.
- che il responsabile del procedimento tecnico ed amministrativo non si trovano in una
condizione, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.
241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
- che le strutture sono tenute a rispettare e far rispettare da eventuali propri dipendenti e
collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme
comportamentali contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a
pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- di dare atto che gli Enti si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo o comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sanremo che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;
5. di impegnare la spesa di € 140.599,50 nel modo seguente : Missione 12 – Programma 1 - Titolo
1 – Macro-aggregato 103 - Codice Capitolo 714780 “Spesa assistenza minori” bilancio
2018/2020– anno 2019.
6. di dare atto che la presente spesa riguarda interventi in favore di minori soggetti all’autorità
giudiziaria minorile ed è inoltre obbligatoria ai sensi dell’art.2, comma 3, della Legge 328/00.
7. di dare atto inoltre che la suddetta spesa potrà subire in futuro variazioni in seguito a nuovi ed
eventuali inserimenti di minori che verranno autorizzati nel corso del trimestre od eventuali
variazioni delle rette da parte delle strutture ospitanti, laddove riconosciute.
8. di far presente che al pagamento delle spese, nei limiti della somma sopra impegnata, provvederà
il Settore Servizi Finanziari, su presentazione di regolari fatture, liquidate con atto del Dirigente del
Settore Servizi alla Persona;
9. di dare atto, inoltre, che il pagamento delle rette in favore dei minori su elencati viene assunto ai
sensi della Legge 328/00 e della legge regionale n.12/2006 nonché del regolamento comunale
citato in premessa.
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10. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 4, del D.lgs
267/2000 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dr.Domenico Sapia
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;1042371

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.471 del 14/02/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 588/0

Data:

13/02/2019

Importo:

140.599,50

Oggetto:

AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - ASSUNZIONE DI SPESA DI 140.599,50 PER PAGAMENTO RETTE DI
OSPITALITA' IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SANREMO , ED ATTIVITA' COLLATERALI FINO AL 31 MARZO 2019

SIOPE:

1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Piano dei Conti Fin.:

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Bilancio
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

918.400,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Impegno nr. 588/0:

140.599,50

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

140.599,50

Disponibilità residua:

777.800,50

850.000,00

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

714780

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA ASSISTENZA MINORI

Impegno nr. 588/0:

140.599,50

Totale impegni:

140.599,50

Disponibilità residua:

709.400,50

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

0,00

SANREMO li, 15/02/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831

