DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 603 DEL 19/03/2020

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA INTERVENTO N. 19
STRUTTURE
RESIDENZIALI
PER
MINORI
INTERVENTO
INDIFFERIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO
COLLOCAMENTO N.1 MINORE: BE.LO. PRESSO LA COMUNITÀ: "
OMISSIS” GESTITA DALL’O.E SATER SRL IMPRESA SOCIALE CON SEDE IN VIA G. POSTIGLIONE,14 D - 70126 - BARI (BA)PARTITA IVA: IT05068450724 (ART N.48 - RR 4/2007). PERIODO
01/01/2020-30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATI
- Il Piano regionale per le Politiche Sociali 2017/2020 approvato con DGR n. 2324 del 28/12/2018;
- Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Andria approvato con con DCC n. 61 del 20/12/2018;
- La scheda n. 19 del vigente PSDZ 2018/2020.
DATO ATTO
- che i servizi e gli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona sono finanziati come segue:
o

con risorse afferenti al bilancio comunale dell’Ambito;

o

con risorse assegnate dalla Regione a valere sul FGSA –FNA e FNPS;

o

con risorse assegnate dalla Regione o da altre Amministrazioni e finalizzate ad un
aspecifica destinazione (fondi Buoni Servizio, Fondi Pac , Fondi PON , Fondi MSNA etc..)

- che per l’annualità 2020 la Regione Puglia assegnerà agli ambiti a finanziamento della III annualità del
PSDZ 2018/2020 (anno 2020) le seguenti risorse: FGSA 2019 – FNA 2019 e FNPS 2019;
VERIFICATO
che il collocamento comunitario di minori in strutture di tutela , su disposizione dell'Autorità Giudiziaria
ovvero su richiesta di tutela formalizzata dal SSP , si qualifica come intervento indifferibile , la cui spesa
trova collocazione in sede di programmazione finanziaria di cui al PSDZ alla nuova scheda n. 19.
RICHIAMATA La legge 328/2000 che demanda ai Comuni la competenza in materia di autorizzazione,
accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a
gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art 1 , comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art 8
comma 3 lett f) e 9 comma 1 lett c).
DATO

ATTO

- che la normativa regionale di cui alla Legge 19/2006 e di cui al RR 4/2007 demandano ai Comuni la
competenza in materia di autorizzazione di strutture e servizi a valenza sociale;
- che gli standard dei servizi e delle strutture è predeterminato e fissato a livello regionale in sede di RR
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n. 4/2007;
- che ai comuni è demandata la vigilanza ed il controllo sulle strutture autorizzate.
RICHIAMATO
•

Il Regolamento Unico di Ambito per l’accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni
sociali agevolate aventi natura socio assistenziale in applicazione del DPCM 159/2013, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2018 del successivamente modificato con
DCC n.13/2019.

•

L’art 2 del citato regolamento denominato:” AMBITO DI APPLICAZIONE” , punto A.3 “A.3 Servizi
e prestazioni residenziali rivolti a minori e donne”;

•
•

L’art 17 del citato regolamento denominato : “DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE”
Il DISCIPLINARE N. 1 - SERVIZI E PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO – SEZ
A art 2 , sempre facente parte del regolamento approvato con DCC n. 62/2018 e modificato con
DCC n. 61/2019.

VERIFICATO
-

che la prestazione del ricovero nella struttura non ha come destinatario il Comune , che non
essendo chiamato a svolgerla non la acquista ma opera come intermediario tra utente da inserire
e struttura ospitante , secondo le specifiche tecniche dettate dalle autorità (Autorità Giudiziaria –
Servizio Sociale Professionale etc) che a vario titolo dispongono il collocamento;

-

che compito del Comune è quello di sussidiare le persone soggette al ricovero ove prive di mezzi
propri;

-

che pertanto, il pagamento della retta non costituisce corrispettivo di una prestazione resa dalla
struttura al Comune , bensì l'integrazione economica che il Comune eroga alla persona
provvedendo tuttavia a pagare la stessa direttamente alla struttura ed al netto delle risorse
proprie dell'assistito.

DATO ATTO per la fattispecie specifica dei minori:

-

che il collocamento comunitario del minore è disposto in prevalenza su ordine dell'Autorità
Giudiziaria, ovvero per esigenze di tutela rese note dal Servizio Sociale Professionale;

-

che la comunità è individuata dal Servizio Sociale Professionale , d'intesa con i servizi coinvolti
nella gestione del caso e sulla base delle esigenze del minore fruitore;

-

che il collocamento può essere realizzato solo presso strutture regolarmente autorizzate al
funzionamento ai sensi della vigente regolamentazione regionale di riferimento.

APPURATO che la fattispecie oggetto della presente procedura non concretizza procedura di appalto e quindi
non è chiaramente ascrivibile all'obbligo di acquisizione CIG, ferma restando l'obbligo di pubblicazione dei
dati dell'assistito ai sensi degli artt 26 e 27 del D.Lgs 33/2012 e l'obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari mediante pagamento su conto dedicato alle commesse pubbliche.
VISTO il procedimento istruttorio relativo al minore Be. Lo. collocata presso la Comunità educativa
“OMISSIS” gestito dalla SATER SRL IMPRESA SOCIALE -Partita IVA: IT05068450724 Sede: VIA G.
POSTIGLIONE,14 D - 70126 - BARI (BA).Scheda progettuale n.19 del PSDZ 2018/2020.
RAVVISATA la necessità di proseguire il collocamento del predetto minore per il seguente periodo:
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–dal 01/01/2019 al 30/06/2020 per complessivi giorni 182.
VISTA la necessità di provvedere all’impegno di spesa per n.182 giorni.
VISTO il prospetto di autorizzazione del prosieguo del collocamento redatto a cura del SSP che ha in carico
il caso.
VISTA la retta richiesta dalla struttura per il collocamento pari ad € 70,00 IVA esente..
VISTO il seguente prospetto di collocamento con analisi costi:

NOMINATIVO

GIORNI

RETTA
GIORNALIERA

IMPONIBILE

Be. Lo.

182

€ 70,00

€ 12.740,00

IMPEGNO

PERIODO
01/01/2020-30/06/2020

€ 12.740,00

RICHIAMATA la normativa ISEE di cui al DPCM 159/2013 con specifico riferimento all'art 3 comma 4 ultimo
capoverso.
VISTO il prospetto d'inserimento di cui all'allegato n. 1 esplicativo dei dati anagrafici dei minori ed allegato
alla presente determinazione in formato PDF non pubblicabile, per esigenze di tutela della privacy degli
stessi.
RICHIAMATE

-

le Delibere n. 37 e 38 del 29/08/2018

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. T.U.E.L.. Accesso
al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243 ter
T.U.E.L. - Approvazione.

-

la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 7 del
19/07/2019 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e documenti allegati,
con assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi
degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000”;

-

il regolamento di contabilità armonizzato approvato con Delibera n. 15 del 24/09/2019 del
Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

-

la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 4 del
14/01/2020 avente ad oggetto : Esercizio provvisorio anno 2020. Presa d’atto del bilancio
provvisorio e approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2020.

RICHIAMATO l'art 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 11/03/2013.
DATO

ATTO

-

che la spesa inerisce ad obbligazione di legge , relativa a servizi di pubblica utilità
indifferibili, il cui mancato pagamento comporta responsabilità e danni per l'ente.
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-

che l'assunzione del presente impegno di spesa è improcrastinabile e suscettibile in caso
di mancata adozione di determinare debiti fuori bilancio

RICHIAMATO

ESPRESSAMENTE

L'ART

243-BIS. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) del TUEL

267/2000 comma 9 lette b) che espressamente prevede “entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato
03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di
riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente
autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;”
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000.
DATO ATTO che allo stato attuale, la sottoscritta Dirigente, non incorre in condizioni di conflitto d'interesse
sia pure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, così come introdotto dalla Legge
190/2012 (Legge anticorruzione).

DETERMINA

1. DI

AUTORIZZARE

la permanenza del collocamento per n.1 minore: Be. Lo. presso la Comunità

educativa “OMISSIS” gestito dalla SATER SRL IMPRESA SOCIALE -Partita IVA: IT05068450724
Sede: VIA G. POSTIGLIONE,14 D - 70126 - BARI (BA).Scheda progettuale n.19 del PSDZ
2018/2020.

2. DI

APPROVARE

il prospetto sintetico d’inserimento con esplicitazione dei dati personali delle Utenti,

del periodo d’inserimento e del necessitante impegno di spesa, prospetto che per esigenze di
tutela della Privacy degli utenti assistiti (D.Lgs 196/2003) è allegato al presente provvedimento,
quale file , in formato PDF.,non pubblicabile.

3. Di

DARE ATTO,

che la somma di € 12.740,00, per il collocamento di n.1 Minore per il periodo

01/01/2020-30/06/2020, con retta giornaliera di € 70,00 IVA esente. trova copertura come
segue:
Capitolo PEG di riferimento 6600/1:
€

12.740,00

al

cap.

6600/1

del

bilancio

2020/20222

esercizio

anno

2020

P.I.C.1.03.02.15.008

4. DI

DARE ATTO

che il presente impegno di spesa non necessita di acquisizione CIG non trattandosi di

appalto di servizio , ma di intervento comunale a titolo di integrazione retta di ricovero.

5. DI

STABILIRE

che in ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei

flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse
pubbliche e, pertanto, la struttura ospitante dovrà comunicare le coordinate del conto corrente
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bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo.

6. DI

DARE ATTO

7. DI

TRASMETTERE

che il presente impegno di spesa non è frazionabile in dodicesimi.
copia della presente Determinazione al Responsabile della Struttura presso la quale

è stato disposto l'inserimento dell'Assistito

8. DI

PROVVEDERE

alla liquidazione delle somme a seguito di esibizione di contabilità fiscalmente

valida.
9. DI DARE ATTO
33/2013.

CHE SI PROCEDERÀ ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO AI SENSI DEGLI ARTT.26 E
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27

DEL-DLGS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 603 DEL 19/03/2020
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA INTERVENTO N. 19
STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI INTERVENTO INDIFFERIBILE. IMPEGNO DI
SPESA PER PROSIEGUO COLLOCAMENTO N.1 MINORE: BE.LO. PRESSO LA COMUNITÀ:
" OMISSIS” GESTITA DALL’O.E SATER SRL IMPRESA SOCIALE - CON SEDE IN VIA G.
POSTIGLIONE,14 D - 70126 - BARI (BA)-PARTITA IVA: IT05068450724 (ART N.48 RR 4/2007). PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Rosalba Vario / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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