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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1024 DEL 16/09/2021

OGGETTO:

AREA MATERNO INFANTILE – Inserimento di un minore in
comunità
a
dimensione
familiare
gestita
dalla
Fondazione Villaggio del Fanciullo Onlus - impegno di
spesa fino a dicembre 2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

FONDAZIONE
VILLAGGIO DEL
FANCIULLO
ONLUS

10.530,00

U.1.03.02.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
12071.03.01348300

Tipo Impegno
I

11437

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

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

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

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

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1024 del 16/09/2021
OGGETTO:

AREA MATERNO INFANTILE – Inserimento di un minore in
comunità a dimensione familiare gestita dalla Fondazione
Villaggio del Fanciullo Onlus - impegno di spesa fino a
dicembre 2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
•
tra le problematiche che il Servizio Sociale si trova ad affrontare, si
configurano quelle relative ad interventi di accoglienza a favore di minori
che si trovano in situazioni di grave disagio;
•

fra gli obiettivi ordinari previsti dal Piano Esecutivo di Gestione 2021
risulta la predisposizione di un “percorso di aiuto personalizzato area
materno infantile, e attivazione interventi/servizi”;

VISTE:
•
La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";
•
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”;
•
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;
•
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”;
RICHIAMATE:
1) La 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
autorizzate e/o accreditate;

rientra

l’affidamento

a

strutture

2) la Determinazione n. 4/2011 dell’ANAC aggiornata con delibera n. 556/2017
la quale prevede che la presente procedura non necessiti dell’acquisizione del
CIG;
3) il Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con il
quale si approvano le le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni
ed enti del Terzo settore con particolare riferimento al paragrafo 1.1 “La
distinzione fra l’attivazione di rapporti collaborativi con ETS e l’affidamento di
appalti e concessioni di servizi”;
4) 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;

5) la Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 03/09/2020 con la quale si
approva l’elenco aggiornato (a natura aperta) delle strutture residenziali per
minori, per genitore-bambino e per donne vittime di violenza che verranno
utilizzate, ove occorra, previa stipula di convenzione;
PRESO ATTO che “Fondazione Villaggio del Fanciullo Onlus” (Sede Legale in
Viale delle Mura Urbane n°16 – Lucca - C.F.92058180461) gestisce la comunità
familiare “Villaggio de Fanciullo” con sede a Lucca e che possiede tutti i
requisiti necessari al convenzionamento/accreditamento con gli Enti Pubblici;
DATO ATTO che, come da progetto redatto dal Servizio Sociale di questa
Amministrazione e conservato in atti d’ufficio, si rende necessario l’inserimento
di un minore per il periodo 06/09/2021 – 31/12/2021 (per un totale di 117
giorni) presso la sopracitata comunità familiare gestita da “Fondazione Villaggio
del Fanciullo Onlus”;
CONSIDERATO che l’importo della retta presso la comunità familiare “Villaggio
del Fanciullo” è di € 90,00 giornalieri (retta non soggetta ad IVA in quanto Ente
iscritto al Registro delle O.N.L.U.S ai sensi del D.Lgs. 460/1997 con il n.39775);
RITENUTO NECESSARIO impegnare la somma di € 10.530,00 sul Capitolo
1348300 del bilancio 2021 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto
che l'obbligazione avrà scadenza 31/12/2021;

CONSIDERATO che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n.33
del 14 marzo 2013;
TENUTO CONTO di avere acquisito e conservato presso l'Ufficio Promozione
Sociale il conto corrente dedicato alla Pubblica Amministrazione IBAN
IT27Y0691513701000050815280;
CONSIDERATO che “Fondazione Villaggio del Fanciullo Onlus” non ha
personale dipendente e posizioni aperte presso gli enti INPS ed INAIL ed è
quindi esente da Durc come da lettera inviata a questa Amministrazione prot.
n. 72181 del 14/12/2020;
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;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano
integralmente, l’inserimento di un minore presso la comunità familiare
gestita da “Fondazione Villaggio del Fanciullo Onlus” (Sede Legale in Viale
delle Mura Urbane n°16 – Lucca - C.F.92058180461) per il periodo
06/09/2021 - 31/12/2021 (per un totale di 117 giorni), come da progetto
redatto dal Servizio Sociale di questa Amministrazione (conservato agli
atti d’ufficio);
2. di prendere atto che “Fondazione Villaggio del Fanciullo Onlus”
possiede tutti i requisiti necessari al convenzionamento/accreditamento
con gli Enti Pubblici, 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”;
3. Di prendere atto che l’importo della retta presso la sopracitata
comunità familiare è di € 90,00 giornalieri (retta non soggetta ad IVA in
quanto Ente iscritto al Registro delle O.N.L.U.S ai sensi del D.Lgs.
460/1997 con il n.39775);
4. di impegnare a favore di “Fondazione Villaggio del Fanciullo Onlus” (Sede Legale in Viale delle Mura Urbane n°16 – Lucca - C.F.92058180461)
la somma di € 10.530,00 sul Capitolo 1348300 del bilancio 2021 che
presenta sufficiente disponibilità, dando atto che l'obbligazione avrà
scadenza 31/12/2021;
5. 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 e conservato presso l'Ufficio Promozione

Sociale il conto corrente dedicato alla Pubblica Amministrazione IBAN
IT27Y0691513701000050815280
•

“Fondazione Villaggio del Fanciullo Onlus” non ha personale
dipendente e posizioni aperte presso gli enti INPS ed INAIL ed è quindi
esente da Durc come da lettera inviata a questa Amministrazione
prot. n. 72181 del 14/12/2020

•

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 dispone l’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

•

l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla
pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art.37 del D.Lgs N.33 del 14
marzo 2013;

6. 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;
7. di specificare che il Responsabile dell'istruttoria è l'esperto educativo
culturale Iacopo Tardelli, il Responsabile del procedimento è Dania D'olivo
in qualità di Posizione Organizzativa dell'ufficio Promozione Sociale e il
Dirigente titolato ad adottare l'atto é Maria Elisabetta Luporini, le quali
dichiarano l'assenza di conflitti di interesse ex art.6 bis Legge 241/90.

Capannori, 16/09/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

