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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO URGENTE DI UN MINORE E DI UN ADULTO IN
COMUNITA’ ALLOGGIO STERIA DI QUARTU SANT’ELENA PROROGABILE ALLA SCADENZA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la L.R. 23/12/2005 n° 23 Sistema integrato dei servizi alla persona (Abrogazione della legge regionale n. 4 del
1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali) e il suo regolamento di attuazione (D.P.R.G. 3/2008 “Sistema integrato
dei servizi alla persona” e D.P.R.G. 4/2008 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali istituti di
partecipazione e concertazione”);
Richiamate le LL. n° 84 del 23/03/1993 art. 1, che prevede che l’Assistente Sociale opera con autonomia tecnicoprofessionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone,
famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio; n° 119 del 03/04/2001 che prevede l’obbligo del
rispetto del segreto professionale da parte delle Assistenti Sociali riguardo alle informazioni e notizie acquisite e
conosciute nell’espletamento della professione esercitata;
Richiamato altresì il Decreto Sindacale n° 16 del 01/10/2018 con il quale si attribuisce la titolarità della posizione
organizzativa di Direzione del Settore Sociale e Pubblica Istruzione alla Dott.ssa Monica Piroddi,;
Atteso che, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, Art. 4 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel
presente atto si omettono le generalità degli interessati - agli atti del Servizio Sociale - e riportati in sintesi nella scheda
riservata allegata alla presente;
Preso Atto che:
− Con Provvedimento n. 675/18 del 05/11/2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di
Cagliari, a seguito di segnalazione urgente da parte dei Sevizi Sociali di Sinnai nei confronti di un minore e del
genitore (madre) dalla quale emerge una situazione familiare complessa, ha conferito incarico al Tribunale per i
minorenni conferendo incarico al Servizio Sociale Comunale di predisporre gli interventi di sostegno ritenuti
necessari e opportuni ivi incluso l’allontanamento del minore e della madre, se consenziente, in via provvisoria,
presso adeguata struttura ;
− Il Servizio professionale Intende provvedere con estrema urgenza e immediatezza all'inserimento del minore e del
genitore (madre) presso una struttura idonea applicando la procedura di cui all'art. 403 del C.C.;
− Ha individuato la struttura più idonea all’accoglienza del minore e dell’adulto nella Comunità alloggio Steria
Congregazione F.D.C. – Sezione Comunità Alloggio per mamme e minori – sita in via XX Settembre, 77 in Quartu
Sant’Elena C.F./P.IVA 00478110927 avente sede legale in Cagliari in via Falconi, 10, prendendo gli opportuni
accordi con il referente della struttura e concordando l’inserimento del minore e dell’adulto con decorrenza dal
07/12/2018 fino al 31 dicembre c.a., al costo complessivo di € 70.00 giornaliere IVA esente (cadauno) per una
spesa complessiva di € 3.500,00 (euro/g. 70*25 gg. * 2 persone) con possibilità di proroga;
Rilevato che:
• l’inserimento in una struttura è una scelta obbligata per la tutela del minore e dell’adulto in argomento ed è
l’unica attualmente percorribile e si configura come urgente e necessario;
• la tutela dei soggetti più deboli e dei minori in situazione di disagio familiare rientra tra gli scopi dell’azione
amministrativa;
Considerato che si sta provvedendo alla stipula della convenzione tra le parti: il Comune di Sinnai e la Comunità
alloggio Steria, Congregazione F.D.C. – Sezione Comunità Alloggio per mamme e minori – sita in via XX Settembre, 77
in Quartu Sant’Elena C.F./P.IVA 00478110927;

DETERMINA
Di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

Determinazione del Responsabile

Stante l’urgenza, di impegnare la somma complessiva di € 3.500,00 iva esente sul cap. 1428000, “INSERIMENTO
MINORI IN ISTITUTO, AFFIDI FAMILIARI E RELATIVE ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI” del bilancio di
previsione 2018 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.15.000, finalizzata al pagamento delle rette alla strutture che
ospita il minore e il genitore di cui trattasi e nello specifico la Comunità alloggio Steria la Congregazione F.D.C. –
Sezione Comunità Alloggio per mamme e minori – A. Steria sita in via XX Settembre, 77 in Quartu Sant’Elena
C.F./P.IVA 00478110927 avente sede legale in Cagliari in via Falconi, dal 07/12/2018 sino al 31/12/2018 con possibilità
di proroga.
Di prendere atto che il suddetto impegno sarà esigibile nel 2018
Di provvedere al pagamento della retta da erogarsi alla Comunità dietro presentazione di fattura;
Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
Di pubblicare nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito: Amministrazione Aperta” del sito istituzionale
dell’ente, le informazioni obbligatorie che scaturiscono dal predetto atto, nei modi e ai sensi dell’articolo D.Lgs.
14/03/2013, n. 33 Art. 26 [Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati].
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Lai Rita

Monica Piroddi
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 79 del 06/12/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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