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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN MINORE IN COMUNITÀ’

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso 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 riportate in sintesi nella scheda riservata del Servizio Sociale
allegata al presente atto;
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. del 22/07/2008 n°3
“Sistema integrato dei servizi alla persona” e D.P.R.G. del 22/07/2008 n°4 “Organizzazione e funzionamento delle
strutture sociali istituti di partecipazione e concertazione”);
Preso atto che:
− il Servizio Sociale Professionale, in attesa del provvedimento del Tribunale dei Minori, ha ritenuto opportuno
predisporre l’inserimento di un minore presso una comunità di accoglienza;
− che sono stati presi gli opportuni accordi con la Cooperativa “Vela Blu onlus” che ha dato disponibilità
all’accoglienza a decorrere dal 30 maggio fino al 30 giugno 2019 (30 giorni), con possibilità di proroga,
concordando un costo giornaliero di € 100,00 + IVA 5%, per una spesa complessiva di € 3.451,50 ;
Ritenuto necessario assumere il relativo impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Vela Blu onlus
con sede in Via Dexart 18 – 09125 Cagliari P.I.V.A 02594140929 per l’accoglienza del minore presso la Casa Famiglia di
Aritzo;
La spesa complessiva di € 3.415,50 fa carico sul capitolo 142800 “INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO, AFFIDI FAMILIARI E
RELATIVE ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO” Codice di bilancio: 12.05.1.0103; Piano dei conti finanziario
1.03.02.15.000; Centro di costo 11.04.00002 del bilancio di Previsione Esercizio 2019,

DETERMINA
1.
1.

2.
3.

di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
di impegnare a favore della Società Cooperativa Sociale Vela Blu onlus con sede in Via Dexart 18 – 09125 Cagliari
P.I.V.A 02594140929 la somma complessiva di € 3.415,50 per la copertura economica relativa alla retta del
minore di cui trattasi per il periodo dal 30/05/2019 al 28/06/2019 con possibilità di proroga;
la spesa di € 3.415,50 è da imputare al Capitolo 1428000 - INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO, AFFIDI FAMILIARI
E RELATIVE ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO del bilancio Esercizio Provvisorio 2019;
di provvedere alla liquidazione della retta dietro presentazione di idonea documentazione contabile;

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
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