COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 169 del 23-03-2016

OGGETTO: Erogazione contributo straordinario ad utente per inserimento presso la comunità
"Piccola Resi" di Vittorio Veneto per il mese di aprile 2016. CIG Z8918A4BE8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge 4.5.1983, n. 184 e successive modifiche e la Legge 149/2001 “Diritto del minore ad
una famiglia”, che individua i presupposti per l’attuazione del diritto di ogni bambino a una famiglia,
prioritariamente alla propria e assegna allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali il compito di
sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al bambino di
essere educato nella propria famiglia; in particolare, la legge vieta che le condizioni di indigenza dei
genitori possano costituire ostacolo, anche indirettamente, all’ “esercizio del diritto del minore alla
propria famiglia”, in caso di inadeguatezza dell’ambiente familiare, il bambino è affidato ad una
famiglia, o a una persona singola; può inoltre essere inserito in una comunità di tipo familiare o “in
mancanza”, in un istituto pubblico o privato;
VISTA la Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che comprende tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale gli “interventi di sostegno per i minori
in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso
famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo famigliare e per la promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (art. 22, comma 2, lettera c);
VISTO l’art. 30 della L.R. n. 11/2001 che attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni e dei
compiti relativi all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in particolare di quelli relativi
alle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) comma 1 dell’articolo 132 del D.Lgs. n.
112/1998;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 98 in data 30.6.2010 con la quale è stato deliberato
l’inserimento del minore indentificato con il codice 20017 presso la comunità educativa “Piccola
Resi” di Vittorio Veneto gestita dall’Associazione “La Porta” Onlus con sede a Sarmede, con onere
della retta a carico del Comune di Cappella Maggiore;
DATO ATTO che con precedenti determinazioni n. 652 del 9.8.2010, n. 1029 del 17.12.2010, n. 610
del 21.7.2011, n. 894 del 27.10.2011, n. 547 del 7.8.2012, n. 85 del 16.2.2013, n. 319 dell’1.7.2013, n.
349 del 30.6.2014 e n. 193 del 14.5.2015 l’Associazione “La Porta” di Sarmede è stata incaricata
dell’inserimento del minore presso la comunità terapeutica “Piccola Resi” di Vittorio Veneto a decorre
dal 16 agosto 2010 al 10 giugno 2015 (compimento della maggiore età);
PRESO ATTO che per il periodo 11 giugno – 31 dicembre 2015 all’utente cod. 20017 è stato disposto
di erogare un contributo straordinario attraverso il pagamento della retta giornaliera per la
prosecuzione dell’inserimento presso la comunità terapeutica “Piccola Resi” di Vittorio Veneto,
gestita dall’Associazione “La Porta” di Sarmede;

DATO ATTO inoltre che con determinazione n. 76 del 12.2.2016 è stato disposto di erogare un
ulteriore contributo straordinario all’utente attraverso il pagamento della retta giornaliera per la
prosecuzione dell’inserimento presso la comunità terapeutica “Piccola Resi” di Vittorio Veneto,
gestita dall’Associazione “La Porta” di Sarmede, per il periodo gennaio – marzo 2016 con spesa a
carico del Comune pari a € 6.188,00 (€ 68,00 x 91 giorni);
PRESO ATTO che la Giunta Comunale, nella seduta del 16.3.2016, ha espresso parere favorevole alla
prosecuzione del sostegno socio-economico del minore con le stesse modalità anche per il mese di
aprile 2016;
PRESO ATTO che la retta giornaliera è di € 68,00 come comunicato dall’associazione “La Porta” con
nota del 7.9.2015;
RITENUTO pertanto di erogare all’utente cod. 20017 un ulteriore contributo straordinario per
proseguire l’inserimento presso la comunità terapeutica “Piccola Resi” di Vittorio Veneto, gestita
dall’Associazione “La Porta” di Sarmede per il mese di aprile 2016 con una spesa a carico del
Comune pari a € 2.040,00 (€ 68,00 x 30 giorni);
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2016/2018;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1/2016 di nomina della sottoscritta a responsabile della Unità
Organizzativa Amministrativa;
DETERMINA
1. di erogare un contributo straordinario all’utente cod. 20017 attraverso il pagamento della retta
giornaliera per la prosecuzione dell’inserimento presso la comunità terapeutica “Piccola Resi” di
Vittorio Veneto, gestita dall’Associazione “La Porta” di Sarmede, per il mese di aprile 2016 con
spesa a carico del Comune pari a € 2.040,00 (€ 68,00 x 30 giorni);
2. di impegnare la spesa di € 2.040,00 imputandola al cap. 5010/0 “Contributi servizi per l’infanzia ed
i minori” come da tabella riportata:
Importo

Cap/art

2.040,00

5010/0

Missione Programma
12

01

Conto Finanziario CO/FPV
U 1.04.04.01.001

CO

Bilancio

Esercizio Esigibilità

2016

2016

3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 76 in data 23-03-2016
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 23-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

