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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge n. 184/1983 sull'affidamento e l'adozione dei minori che assegna al Servizio
Sociale locale il  compito di provvedere all'affidamento dei minori in stato di abbandono
temporaneo, anche presso Istituti educativi Assistenziali;

Visto  il  verbale  della  U.V.T.  (Unità  di  Valutazione  Territoriale)  del  04/04/2017  che
approvava il progetto sociosanitario integrato a favore del minore (C.E.) che si trova in una
situazione  di  grave  disagio  per  gravi  problematiche  cliniche  e  sociali,  a  far  data  dal
20/05/2017 per 12 mesi;

Dato atto che:

- il suddetto progetto integrato prevedeva la necessità di procedere con l'inserimento del
minore in regime residenziale nella struttura individuata e la ripartizione della spesa al
70% a carico della ASSL e per il restante 30% a carico del Comune di Sestu;

-  la  scadenza  dell'inserimento  era  fissata  al  17/08/2018  compreso,  dato  il  ritardo
dell’inserimento del minore avvenuto in data 18/08/2017;

Visti i propri atti di determinazione:

-  n.  353 del  02/05/2018 con il  quale  si  disponeva  la  prosecuzione  dell’inserimento in
Comunità sino al 30/06/2018;

- n. 576 del 29/06/2018 con il quale si procedeva   all'assunzione dell'impegno di spesa
per la prosecuzione dell'inserimento del minore nella Struttura individuata in sede di UVT
sino al 17/08/2018;

Visto il verbale della U.V.T (Unità di Valutazione Territoriale) del 02/07/2018 che propone,
sulla base del precedente progetto socio sociosanitario, la prosecuzione degli interventi
educativi a favore del minore (C.E.) fino al 31/12/2018, prevedendo come nel precedente
progetto la ripartizione della spesa al 70% a carico della ASSL e per il restante 30% a
carico del Comune di Sestu;

Vista la nota del Servizio Sociale nella quale, dato il permanere della situazione di grave
disagio,  si  richiede  la  predisposizione  dell'impegno  di  spesa  al  fine  di  garantire  la
permanenza in struttura sino alla data di scadenza del progetto integrato fissata, come
anzidetto al 31/12/2018;

Ritenuto  opportuno,  pertanto,  garantire  per  il  minore  di  cui  trattasi  la  prosecuzione
dell'inserimento nella struttura individuata in sede di UVT e ritenuta più idonea al caso
specifico, agli stessi patti e condizioni già in essere, sino al 31/12/2018;

Preso atto che il costo giornaliero ammonta a € 270 IVA inclusa di cui € 81,00 a carico del
Comune di Sestu e € 189 a carico della ASSL Cagliari;

Dato atto che:

- con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori, sancito dal Codice
Civile,  al  mantenimento  del  figlio  sia  nei  casi  di  inserimento  in  struttura  disposti  con
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sia nei casi di inserimento consensuale;

-  che  il  Comune  assume  l’onere  del  pagamento  della  retta,  prevedendo  la



compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata
con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal
D.P.C.M. 159/2013 ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 12 del “Regolamento
del  PLUS  21  per  la  compartecipazione  dell’utenza  al  costo  dei  Servizi  Sociali  e
sociosanitari”  approvato dal Comune di Sestu con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 31 del 12.07.2016 e modificato con deliberazione n. 15 del 27/04/2017;

Dato atto che l'ammontare dell'ISEE, presentato dai genitori del minore di cui trattasi, pari
a € 7.130,00 comporta la richiesta di una quota di compartecipazione pari allo 0,3% del
costo del servizio;             

Vista la relazione del Servizio Sociale professionale denominato “Servizi Sociali in Rete –
Educazione,  Scuola,  Famiglia”  nella  quale  si  richiede l'esenzione totale  della  quota  di
contribuzione al costo del servizio ai sensi dell'art. 10 comma 2 del suddetto regolamento,
in quanto la misura, seppure esigua, della compartecipazione costituirebbe un ostacolo
alla realizzazione dell'intervento;

Ritenuto di dover procedere, viste le suddette premesse all'integrazione dell'impegno di
spesa n. D00353 sub 1 assunto con determinazione n.  353 del 02/05/2018 per l'importo di
€ 11.016,00 (€ 81,00*136 giorni) per garantire la prosecuzione dell'inserimento del minore
presso  la  struttura  che  lo  ospita  sino  al  31/12/2018,  con  possibilità  di  prosecuzione
dell'intervento, secondo le modalità stabilite in sede di Unità di valutazione;

Dato  atto  che  si  è  proceduto  all’estensione  del  codice  identificativo  di  gara  CIG  n
ZD1215E2D9., già acquisito per l’assunzione del precedente atto di determinazione n. 353
del 02/05/2018, rilasciato dall'ANAC mediante il  sistema SIMOG ai sensi dell'articolo 3
della  legge  n.136  del  13  agosto  2010,  in  merito  all'obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari;

Dato  atto  che  i  dati  relativi  al  minore  e  alla  comunità  di  cui  trattasi  vengano  indicati
esclusivamente nell’allegato  al  solo  verbale  originale del  presente  atto,  che non viene
pubblicato e non viene inserito nelle copie dell’atto predisposte ai fini amministrativi,  in
ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003;

Dato atto che come previsto nella deliberazione n. 192 del 13/12/2016 avente ad oggetto
“Approvazione patto di integrità in materia di contratti pubblici e indirizzi per l'applicazione”
la Società di cui trattasi dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il "Patto di integrità", che
sarà cura dell'Ufficio trasmettere a seguito dell'assunzione del presente atto;

Dato  atto  in  merito  all’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di  interessi  anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 2 del D.P.R.
n. 62/2013, dell'assenza di conflitti;

Attestata  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  del  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Richiamati  i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui  al  D.  Lgs.



118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30/06/2017 di conferimento dell’incarico di direzione dei
settori conseguenti alla revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente;

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 13 del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

Di approvare la premessa;

Di  procedere  all'integrazione  dell'impegno  di  spesa  n.  D00353  sub  1  assunto  con
determinazione 353 del 02/05/2018 per l'importo di € 11.016,00 (€ 81,00*136 giorni) al fine
di garantire la prosecuzione dell'inserimento del minore presso la struttura che lo ospita
sino al 31/12/2018, con possibilità di prosecuzione dell'intervento,  secondo le modalità
stabilite in sede di Unità di Valutazione;

Di  imputare  la  somma  di  €  11.016,00  in  relazione  all'esigibilità  dell'obbligazione  con
scadenza  nell'esercizio  2018,  sull’apposito  Titolo  1,  missione  12,  programma  1,  sul
capitolo  di  spesa  7189  -  Impegno  di  spesa  n.  D00353  sub  1  -  Bilancio  pluriennale
2018/2020, esercizio 2018;

Di  stabilire  che i  dati  relativi  al  minore e alla  comunità  di  cui  trattasi  vengano indicati
esclusivamente nell’allegato  al  solo  verbale  originale del  presente  atto,  che non viene
pubblicato e non viene inserito nelle copie dell’atto predisposte ai fini amministrativi, in
ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003;

Di  dare  atto  che  la  liquidazione  e  il  pagamento delle  somme impegnate  avverrà  con
successivi atti, a seguito di presentazione di regolari note contabili.

Di  dare  atto  che  Responsabile  del  Procedimento è  l’Istruttore  Direttivo  Dott.ssa  Lucia
Locci;

L'istruttore Amministrativo

Simona Manunza

                                                                                   LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Sandra Licheri
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