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ISTRUTTORIA N° 686 DEL 30/10/2020

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA ALLA COMUNITA’ CAMINERAS CON SEDE A SAN
NICOLO’ GERREI PER L’INSERIMENTO DI UN EX MSNA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESO che nel presente atto con la sigla MSNA vengono individuati i Minori Stranieri Non Accompagnati e che, ai
sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, Art. 4 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si omettono le
generalità degli interessati - agli atti del Servizio Sociale - e riportati in sintesi nelle schede riservate allegate al
presente atto;
RICHIAMATI: La Legge di stabilità 2015, con la quale, tra l’altro, dal 1° gennaio 2015 è stata stabilita l’istituzione del
Fondo per l’accoglienza di MSNA presso il Ministero dell’Interno; La DGR 32/08 del 31/05/2016 “L.R. n. 23/2005, art.
25-bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità” per l’affidamento di minori, anziani e
Minori Stranieri Non Accompagnati disposti dall’autorità giudiziaria.
VISTA la disposizione del Tribunale per i Minorenni N° 353/2018 V.G. che dispone l’affidamento al Servizio Sociale del
Comune di Sinnai di un EX MSNA (generalizzato nella scheda riservata allegata alla presente per farne parte integrante
e sostanziale) fino al compimento del ventunesimo anno di età (06/03/2022);
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
• n° 103 del 05/12/2019 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 963/2019 sul capitolo 14190/2020 per
il pagamento della retta alla comunità di accoglienza “Il piccolo principe” gestita dalla Soc. Coop, Sociale
Onlus “La cicala e la formica” [CodRag 11942] per l’inserimento di un Ex MSNA [A.D.] divenuto maggiorenne;
• n. 33 del 07/05/2020
CONSIDERATO che:
• l’EX MSNA, divenuto maggiorenne alla data del 06/03/2019: − era inserito presso la struEura di accoglienza
La casa di Olivio in Sinnai, e che dal 5 luglio è stato disposto il suo trasferimento presso la comunità di
accoglienza Il Piccolo Principe sita in Cagliari; − che aEualmente è seguito dall’USSM e sta seguendo un
programma di messa alla prova che si concluderà il 18 gennaio 2021;
• in data 29/10/2020 prot. 27237 la Società Cooperativa la Cicala e la Formica, che gestisce la comunità di
accoglienza Il Piccolo Principe sita in Cagliari, ha comunicato che il progetto educativo dell’ex MSNA non ha
raggiunto gli obiettivi prefissati rendendo impossibile il proseguimento del percorso all’interno della
Comunità;
• nella medesima nota si comunicano le dimissioni del citato MSNA a far data dal 30/10/2020 ;
PRESO ATTO che:
• il Servizio Sociale di questo Ente in collaborazione con CGM ha individuato una nuova struttura idonea al
trasferimento del soggetto di cui trattasi denominata CAMINERAS, convenzionata con lo stesso CGM, sita in
San Nicolò Gerrei via Umberto I° n. 88 gestita dalla Soc. Coop. a r. l Grigio Azzurra con sede legale in Serdiana
via Manno n. 12 P.I/C.F.: 02443110925;
• la struttura sopra citata in data 29/10/2020 prot. n. 27304 ha comunicato la propria disponibilità
all’accoglienza del ex MSNA di cui trattasi al costo di € 110,00 più IVA al 5% a copertura delle spese
necessarie per l’attuazione degli interventi educativi, formativi nonché della cura ed assistenza dell’ospite;
DATO ATTO che in data 23/10/2020 prot. n. 27335 il Servizio Sociale Professionale ha inviato una nota dove informa il
CGM di Cagliari (che per le vie brevi ha comunicato la propria disponibilità a compartecipare alle spese d’inserimento)
del trasferimento del giovane presso la struttura Camineras sopra citata chiedendo chiarimenti sulle modalità di
compartecipazione alla spesa per il periodo presunto d’inserimento di totali 81 gg. sino al 18 gennaio 2021 (data
presunta di fine pena);

Determinazione del Responsabile

PRESO ATTO CHE si rende necessario assumere l’impegno di spesa di € 9355,50 (in attesa di formalizzazione della
quota di compartecipazione da parte del CGM di Cagliari) sul Cap. 1419010 cod. bil. 12.05.1.0103 piano dei conti
finanziario 1.03.02.15.000 per l’inserimento di cui trattasi a favore della Comunità ospitante denominata Camineras
sita in San Nicolò Gerrei via Umberto I° n. 88 gestita dalla Soc. Coop. a r. l Grigio Azzurra con sede legale in Serdiana
via Manno n. 12 P.I/C.F.: 02443110925 riconoscendo la retta giornaliera di € 110,00 oltre IVA al 5% per il periodo dal
30/10/2020 al 18/01/2020 nel seguente modo:
• € 7276,50 IVA inclusa per il periodo dal 30/10/2020 al 31/10/2020 BIL. 2020;
• € 2079,00 IVA inclusa per il periodo dal 01/10/2020 al 18/01/2021 PLURIENNALE 2021;
VISTO il D.S. n. 14/2020;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;
VISTO Il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di
informazioni da parte della Pubblica Amministrazione;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assumere a favore della Comunità Camineras sita in San Nicolò Gerrei via Umberto I° n. 88 gestita dalla Soc.
Coop. a r. l Grigio Azzurra con sede legale in Serdiana via Manno n. 12 P.I/C.F.: 02443110925 l’impegno di spesa della
somma complessiva di € 9.355,50 (in attesa di formalizzazione della quota di compartecipazione da parte del CGM di
Cagliari) per l’inserimento dell’ex MSNA (di cui si omettono le generalità dell’ interessato - agli atti del Servizio
Sociale) sul capitolo 14190.10 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) cod. bil. 12.05.1.0103 piano dei conti finanziario
1.03.02.15.000 nel seguente modo:
• € 7276,50 IVA inclusa per il periodo dal 30/10/2020 al 31/10/2020 BIL. 2020 - esigibilità 2020;
• € 2079,00 IVA inclusa per il periodo dal 01/10/2020 al 18/01/2021 PLURIENNALE 2021 esigibilità 2021;
3. Di procedere alla liquidazione con successivi atti e con le modalità di erogazione concordate con il Servizio Sociale;
4. 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
26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.
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
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