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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1345 DEL 01/10/2019

OGGETTO:

AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi
di accoglienza a favore di neo maggiorenne presso casa
famiglia Associazione Papa Giovanni XXIII

IL RESPONSABILE
D'OLIVO DANIA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
ASSOCIAZIONE
COMUNITA' PAPA
GIOVANNI XXIII
ASSOCIAZIONE
COMUNITA' PAPA
GIOVANNI XXIII

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

2.479,00

U.1.03.02.99.999

12011.03.012970

I

2688

2019

121,00

U.1.03.02.99.999

12011.03.012975

I

2799

2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1345 del 01/10/2019
OGGETTO:

AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di
accoglienza a favore di neo maggiorenne presso casa famiglia
Associazione Papa Giovanni XXIII

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL RESPONSABILE

PREMESSO che tra le problematiche che il Servizio Sociale si trova ad
affrontare, si configurano quelli relativi ad interventi di accoglienza a favore di
minori
RICHIAMATE:
1) la Determinazione Dirigenziale n. 1540 del 06.12.2017, con la quale è stato
approvato un Bando Pubblico per l’individuazione di Strutture per l’accoglienza:
•

di minori che vivono condizioni di pregiudizio all’interno della propria
famiglia di origine;

•

di neo maggiorenni in condizioni di fragilità e privi di sostegno familiare;

•

di genitori in condizioni di fragilità, incapaci di svolgere un adeguato
ruolo genitoriale;

•

di genitore con figli minori (soprattutto madri) che, uscite da un percorso
di Istituto, necessitano di un accompagnamento verso l’autonomia;

•

di donne che hanno subito violenze e che, a seguito di attivazione del
“Codice Rosa” devono essere allontanate e messe in protezione presso
Case Rifugio/Centri Antiviolenza;

ai sensi della Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC “Linee guida per
l’affidamento a Enti del Terzo Settore e Cooperative Sociali” la quale prevede
all’art. 6 che “l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante
diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata,
dell’Amministrazione” e fra questi rientra l’affidamento a strutture
autorizzate e/o accreditate;
2) la Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 19.09.2018 con la quale si
approva l’elenco delle Strutture che sono state ritenute idonee ad accogliere i

soggetti sopra elencati ed è stata inserita l'Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII a seguito di manifestazione di interesse;
PRESO ATTO che l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Sede Legale in
Via Goffredo Mameli 1 - Rimini - C.F.00310810221) gestisce la comunità
familiare “Casa della Pace Santa Gemma” con sede a Montecarlo (LU);
DATO ATTO che si rende necessario proseguire il collocamento di un neo
maggiorenne fino al 31 dicembre, presso la “Casa della Pace Santa Gemma”
con sede a Montecarlo (LU) come da progetto condiviso dell'ufficio assistenza
alla persona;
CONSIDERATO che la retta mensile per la permanenza presso la comunità
corrisponde ad € 900 mensili dal 1 ottobre al 31 dicembre;
RITENUTO NECESSARIO impegnare la somma complessiva di € 2.600, in
quanto risulta un avanzo di € 100 sull'impegno 2314/2019 (l'inserimento
in comunità è avvenuto 5 giorni dopo l'inizio del mese). Di impegnare
2.479,00 al Capitolo 12970 ed € 121 al capitolo 12975 del Bilancio 2019
dando atto che l'obbligazione avrà scadenza 31/12/2019;
CONSIDERATO che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del Dlgs n.33 del
14 marzo 2013 è pertanto pubblicata sulla banca dati istituita con delibera di
giunta municipale n.4/2013 nella sezione trasparenza valutazione e merito del
sito istituzionale di questa Amministrazione;
TENUTO CONTO di avere acquisito e conservato presso l'Ufficio Promozione
Sociale:
- il conto corrente dedicato alla
IT92P0306909606100000062815;
- il Durc
regolare;

Pubblica

Amministrazione

IBAN

IT

Protocollo INAIL n. 15955082 con scadenza il 12.10.19 risulta

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto predispone l'art.147 bis del D.lgs n.267/2000;
RICHIAMATE:
•
La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";
•
La L.R. Toscana n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” ribadisce e integra quanto
disciplinato dalla Legge quadro nazionale;
•
La legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato";
•
La legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
•
La legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale”;
•
Il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi
di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 8
novembre 2000, n.328";

•
•

Il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n.106”;
Il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti
Locali con particolare riferimento agli art. n.107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e n. 183 “Impegno di Spesa”;
DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano
integralmente, la prosecuzione della permanenza di un ragazzo presso la
casa famiglia multiutenza complementare “Casa della Pace Santa
Gemma” sita nel comune di Montecarlo (LU) fino al 31 dicembre 2919;
2. di impegnare a favore dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII –
Sede Legale in Via Goffredo Mameli, 1 47921 Rimini (RN) C.F.00310810221 - la spesa complessiva di € 2.600 ( risulta un avanzo
di € 100 sull'impegno 2314/2019 in quanto l'inserimento in comunità è
avvenuto 5 giorni dopo l'inizio del mese). Di impegnare 2.479,00 al
Capitolo 12970 ed € 121 al capitolo 12975 del Bilancio 2019, dando
atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro il 31/12/2019;
3. di dare 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 e di avere acquisito i conti correnti dedicati alla Pubblica
Amministrazione conservati in atti presso l'Ufficio Promozione Sociale:
- il conto corrente dedicato alla Pubblica Amministrazione IBAN IT
92P0306909606100000062815;
- il Durc, Protocollo INAIL n. 15955082 con scadenza il 12.10.19 risulta
regolare;
- 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. n.267/2000;
4. di dare atto che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art.23 del D.Lgs
N.33 del 14 marzo 2013 ed è pertanto pubblicata sulla banca dati istituita
con Delibera di Giunta municipale n°4/2013 nella sezione – trasparenza,
valutazione e merito – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
5. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione
dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi dell'art.9 DL 78/2009; integrante e sostanziale;
6. di dare atto che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art.23 del D.Lgs
N.33 del 14 marzo 2013 ed è pertanto pubblicata sulla banca dati istituita

con Delibera di Giunta municipale n°4/2013 nella sezione – trasparenza,
valutazione e merito – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
7. di dare atto che il responsabile dell'istruttoria è Franca Nardi ed il
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Dania D'olivo in qualità di
responsabile dell'ufficio Promozione Sociale. Il responsabile tecnico è
Mariagiulia Mannocci, in qualità di responsabile dell'ufficio Assistenza alla
Persona. Il Dirigente titolato ad adottare l'atto é la Dott.ssa Maria
Elisabetta Luporini, le quali dichiarano l'assenza di conflitti di interesse
ex art.6 bis Legge 241/90.

Capannori, 01/10/2019
IL RESPONSABILE
D'OLIVO DANIA / ArubaPEC S.p.A.

