COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Num.: 1601 Data: 11/11/2019
OGGETTO ;

a

Prosecuzione inserimento residenziale c/o la comunità “Su Coccu”
sita in Sarroch. Integrazione impegno di spesa n. 1379/2019 luglio dicembre 2019
a

a

******************
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;
 la DGC n. 9 del 31.01.2018 “Approvazione della mappa delle attività”;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamate
 la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
 la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 1101 del 09.08.2019 “Prosecuzione inserimento residenziale c/o la
comunità “Su Coccu” sita in Sarroch. Assunzione impegno di spesa per il periodo luglio - dicembre 2019” con la
quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 1379 in favore della Cooperativa Sociale IL SICOMORO onlus con sede in
via delle Messi, 11/A 09134 Cagliari C.F. 03060460924 con imputazione sui fondi di Bilancio 2019 sul Cap.
12101007;
Visto il decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari n. 369/2019 VG - Cr. 1132/19 che dispone l’affidamento del
giovane D. Y. (Gambia 19.09.2001) al Servizio Sociale del Comune di Sarroch fino al compimento 21esimo anno di
età per la prosecuzione degli interventi e delle attività poste in essere;
Atteso che il Servizio Sociale del Comune di Sarroch, competente per territorio, titolare dei diritti in materia di
protezione dei minori ed in condizione di maggiore vulnerabilità cosi come disposto dalla L. 47/2017, deve procedere
all’assunzione dell’onere della retta giornaliera, secondo la tariffa in vigore presso la struttura sita in Sarroch, per la
prosecuzione degli inserimenti nella comunità gestita dalla Cooperativa Sociale il Sicomoro onlus;

Preso atto che il costo giornaliero pro capite è stato determinato in € 80,00 I.V.A. 5% inclusa;
Accertato che la spesa complessiva quantificata IVA inclusa, per far fronte agli oneri per l’inserimento in ordine al
periodo 19.09.2019 - 31.12.2019 ammonta complessivamente a € 8.320,00;
Verificata la disponibilità finanziaria sul Capitolo 12101007 Bilancio 2019;
Ritenuto di dover provvedere ad integrare l’impegno di spesa n. 1379/2019 assunto con la Determinazione
soprarichiamata, in favore della Cooperativa Sociale IL SICOMORO onlus con sede in via delle Messi, 11/A 09134
Cagliari C.F. 03060460924, dando atto che in attesa del contributo statale a valere sul Fondo Nazionale per
l’accoglienza dei MSNA e del finanziamento RAS ai sensi della L.R. n. 23/2005 art. 25 bis, questo verrà assunto con
imputazione sui fondi di Bilancio 2019 sul Cap. 12101007;
Visto l’art. n. 9 del D.Lgs. n. 78/2009 “Misure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;
Rilevato che il Decreto Legge 201/2011, articolo n. 12 impone alle amministrazioni pubbliche l’erogazione degli
emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici
siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;
Visto l’articolo n. 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n.
14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;
Dato atto inoltre che si provvederà ad adempiere agli obblighi della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo
33/2013 sul sito del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Visti gli artt. 107, 109, 151, 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli
esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 12101007 denominato “ACQUISIZIONE SERVIZI
TUTELA MINORI N.A.C” del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente
capiente
DETERMINA
1.
2.

3.

di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di disporre la prosecuzione dell’inserimento nella comunità per Minori “Su Coccu” del giovane D. Y. (Gambia
19.09.2001) fino al compimento 21esimo anno di età e la prosecuzione degli interventi e delle attività poste in
essere in ottemperanza del decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari n. 369/2019 VG - Cr. 1132/19;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

12101007

Descrizione

ACQUISIZIONE SERVIZI TUTELA MINORI N.A.C

Miss. /Progr.

12.01

PdC finanz.

1.03.02.99.999

Centro di costo

11001

SIOPE

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

ZCB28E89EB

CUP

Creditore

Cooperativa Sociale IL SICOMORO onlus con sede in via delle Messi, 11/A 09134 Cagliari
C.F. 03060460924

Causale

inserimento comunitario MSNA D. Y. - luglio - dicembre 2019

Modalità finan.

Fondi Comunali

Imp./Pren. n.

Importo

Finanz. da FPV

NO

€ 6.400,00 (iniziale) + € 8.320,00
(rettifica) = € 14.720,00 (importo Frazionabile in 12 NO
aggiornato)

4.

5.

di dare atto che ad integrazione del contributo statale erogato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo
Nazionale per l’accoglienza di MSNA, si provvederà a supporto delle spese sostenute, alla richiesta del
contributo regionale ai sensi della L.R. n. 23/2005 art. 25 bis;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo
€ 14.720,00

6.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
9. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 lett. a), il responsabile del
procedimento è l’A.S. Francesco Mastinu;
10. di attestare la compatibilità monetaria alla data odierna;
11. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata nel 31.12.2019;
12. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento:
 al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 al Servizio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Sarroch, lì 05.11.2019

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 05/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Data: 11/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 11/11/2019 al 26/11/2019
Data, 11/11/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

