CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SOCIO ASSISTENZIALI
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 720 del 04/03/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

PRESA D'ATTO OSPITALITA' MINORI PRESSO ISTITUTI VARI - IMPEGNO
DI SPESA - CIG ZEF30DBE20 - Z0730DBE58 - ZD030DBE98 - Z2D30DBEC8 Z3530DBEFA - ZCB30DBF35 - Z8830DBFC7 - ZE430DC010 - ZF730DC048 ZC630DC0CD - Z5A30DC11B - ZC430DC52A - ZBE30DC582 - Z3930DC5F0 Z0730DC630 - Z9A30DC697 - Z3230DC6FE - ZA830DC76C - Z0230DC7C8 ZBE30DC873 - Z9730DC8B9 - ZB530DC8F7 - Z8E30DC93D

IL RESPONSABILE P.O.
VISTA la L.R. 10 agosto 2016, n.11 – Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio;
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative rivolte ai minori,
contribuisce al pagamento delle rette per quei minori ricoverati presso istituti su disposizione del
Tribunale dei Minorenni, per coloro per i quali è stato attivato, da parte delle Assistenti Sociali, un
progetto di Semi-autonomia e in ultimo per quei Minori Stranieri non Accompagnati che vengono
trovati sul territorio dalle Autorità di Sicurezza e per i quali l’Ente deve reperire apposita
collocazione;
VISTA la DGR N° 884 del 19.12.2017 avente ad oggetto “L.R. 10 agosto 2016, n.11 - art. 33,
comma 2, lett. i) - Determinazione dei parametri per la definizione delle tariffe/rette per i servizi
residenziali per l'accoglienza dei minori nelle strutture previste dalla deliberazione della Giunta
regionale 1305/2004 e ss. mm e ii”.
CONSIDERATO che:
-

la DGR 884 del 19.12.2017 ha stabilito che i Comuni possono, per un periodo transitorio,
prevedere un adeguamento graduale delle tariffe/rette applicato con le seguenti scadenze:
o a valere dal 01.01.18 tariffa/retta minima pari all’80% dell’applicazione dei
parametri;
o a valere dal 01.01.19 tariffa/retta minima pari all’90% dell’applicazione dei
parametri;

o a valere dal 01.09.19 tariffa/retta minima pari all’100% dell’applicazione dei
parametri;
-

la suddetta DGR ha stabilito, altresì, al fine di garantire pari opportunità e diritti dei minori e
la necessaria qualità assistenziale omogenea sul territorio regionale, che i Comuni non
possono applicare tariffe/rette inferiori a quelle sopra indicate pro-capite/pro die per la
permanenza del minore in strutture di accoglienza e che tali tariffe/rette possono essere
considerati congrui per le tre tipologie di accoglienza previste dalla DGR 1305/2004:
o case famiglia;
o gruppi appartamento;
o comunità educative di pronta accoglienza per minori;

Visto l’Allegato A), agli atti di questo Ufficio, nel quale sono riportati i nominativi dei minori, con
le case famiglia che li ospitano e l’importo giornaliero corrisposto, per un totale complessivo, per il
periodo 01.01 – 30.06.2021, di €. 408.968,00;
Dato atto che si è proceduto alla richiesta dei DURC, agli atti d’Ufficio, e all’acquisizione del CIG;
Ritenuto, pertanto, procedere all’impegno della somma di €. 408.968,00 al Cap. 1834 alla voce
“Rette istituti minori”, necessaria per coprire le spese dal 01.01 al 30.06.2021;
Dato atto che si provvederà, con successivo e separato atto, all’impegno della somma per
l’ulteriore periodo, fino a tutto il 31.12.2021, nel momento che se ne avrà piena disponibilità e solo
dopo l’approvazione del Bilancio 2021 – 2023;
Considerato che la spesa di che trattasi è considerarsi “spesa obbligatoria”, di cui all’art. 163
comma 5) lett. a del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti:
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 ss.mm;
-

il Vigente Regolamento dei Servizi Sociali;

-

il Vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

Per le causali espresse in premessa:
1. di prendere atto della presenza dei minori e minori stranieri non accompagnati, ricapitolati
nell’allegato A) e con a fianco specificati i CIG, che per motivi di riservatezza rimane agli
atti d’Ufficio, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Cap./Art.

1834

Creditori

Case Famiglia come da allegato A), agli atti d’Ufficio e relativi CIG

Causale

Pagamento rette minori

Importo

€. 408.968,00

RETTE ISTITUTI MINORI

Esigibilità

2021

Frazionabile
in 12

======

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Coordinatrice delle Assistenti Sociali Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;
6. di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa;
7. di disporre la trasmissione ai Servizi Finanziari per i successivi adempimenti.

Il Funzionario P.O.
Maria Grazia Coccetti / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

