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Codice gestionale

CUP/Ripartizione
Analitica

Cap.
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S.GEMMA/ P.IVA.
00463660464

€ 18.900,00

1332

-

13483/2013 (CED
2554/2013)
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ORIGINALE
Determinazione n° 1728 del 06/12/2013
OGGETTO: Determina per proseguimento inserimento minore C.O. presso Casa famiglia
"S.Gemma" per il periodo Giugno - Dicembre 2013 CIG:Z390CB0E2B
Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
VALUTATA LA NECESSITA' DI proseguire l'inserimento del minore C.O. presso la Casa
Famiglia “S.Gemma”, allo scopo di tutelare il minore, come da dispositivo del Tribunale per i
minorenni e dal progetto dell’assistente sociale Sabrina Esposito, conservato agli atti;
RITENUTO necessario finanziare la spesa complessiva di € 18.900,00 per il proseguimento del
progetto sopraesposto fino al 31.12.2013 nel modo seguente:
- € 18.900,00 già impegnati al Capitolo 13483 “Spese per progettazione sociale finanziate con
trasferimenti” con Determina n. 1608 del 21.11.2013 (CED 2554/13)
a favore della Casa Famiglia “S.Gemma” p.iva 00463660464;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed il Codice Identificativo
Gara (CIG), acquisito attraverso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture:
– Casa famiglia “S.Gemma” CIG: Z390CB0E2B;
DATO ATTO che è stato acquisito il DURC rilasciato dall'INPS INAIL in data 07/08/2013,
protocollo n.0054040 del 13/08/2013;
PRESO ATTO che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità
ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2003;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. di prendere atto che il Tribunale per i Minorenni ha decretato il protrarsi della
permanenza del minore C.O. presso la casa famiglia “S.Gemma”;
2. di autorizzare la proroga sopraesposta fino al 31.12.2013 nella struttura Casa Famiglia
“S.Gemma” p.iva 00463660464;
3. di finanziare la spesa complessiva di € 18.900,00 nel modo seguente:
- € 18.900,00 già impegnati al Capitolo 13483 “Spese per progettazione sociale finanziate con
trasferimenti” con Determina n. 1608 del 21.11.2013 (CED 2554/13)
a favore della Casa Famiglia “S.Gemma” p.iva 00463660464;
4. di provvedere alle liquidazioni delle relative spettanze a seguito di presentazione di regolare
fattura del fornitore;
5. di dare atto che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla
pubblicità ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2003;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art.147bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 06/12/2013
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

