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Determina n° 7    del: 23/01/2021 

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA CON DEC. N. 1144/2017 RGCC - N. 2265-2020 

CRON. A FAVORE DI  AM PER L'ANNO 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti: 

− L’art. 106 comma 3 bis del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla legge di 

conversione 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i., con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del 

bilancio 2021/2023 al 31/01/2021; 

− Il decreto del Ministro dell’interno in data 13 gennaio 2021, con il quale è stato disposto l’ulteriore 

differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 da parte degli enti locali; 

− il Bilancio di previsione 2021/2023  e i documenti ad esso collegati che sono in corso di predisposizione 

e che saranno sottoposti all’approvazione dell’organo consiliare nel corso del 2021; 

 

Richiamati: 

− il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 

21/07/2016; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 03/06/2020, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000); 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03/06/2020, di approvazione del Bilancio di previsione 

per il periodo 2020/2022;  

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 10/06/2020 “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Perfomance anno 2020”;  

− il decreto  del  Sindaco n. 2 del 01/04/2020 di nomina del sottoscritto a Responsabile dei Servizi 

Demografici – Protocollo ed Elettorale – Urp – Affari Generali – Servizi Sociale e scolastici; 

− il vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con atto del Consiglio Comunale n. 02 

del 28.02.2013; 

 

Richiamato altresì: 

− il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

− i commi da 819 a 826 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di stabilità 2019) che sanciscono il 

definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole 

finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio. Dal 2019, in attuazione 

delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città 

metropolitane, le province ed i comuni) utilizzano in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di 

entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co.820). Gli enti, si 

considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal 

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co.821). 

 

Visti: 

− il Codice Civile Italiano Libro I – Titolo XI;  

− la legge 184/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come modificata dalla L. 

149/2001;  

− la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

 

Richiamato il  decreto n. 1144/2017 RGCC – n. 1388-2020 Cron., che disponeva l’inserimento della ragazza 

AM presso idonea struttura abitativa; 

 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000891283ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000891283ART0,__m=document
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Dato atto che: 

− la relazione redatta dal Servizio minori e famiglia ASPA – Dott.ssa Bonatti, a seguito della presa in 

carico della situazione, prevedeva un progetto di intervento maggiormente rispondente alle esigenze 

attuali della ragazza, pur non prescindendo da quanto disposto dall’AG a tutela della ragazza stessa; 

− la dott.ssa Bonatti di ASPA, ha informato l’AG sulla necessità di ratifica del progetto nel seguente 

modo: 

a) inserimento (con orario diurno dal lunedì al venerdì), della ragazza a far data del 28/07/2020 nel 

centro diurno “Villaggio SOS di Vicenza – Società Cooperativa Sociale ONLUS”, iscritta all’albo 

delle Cooperative Sociali Reg. Veneto al nr. A V1 0076, – inserita nell’elenco delle unità di offerta 

sociale residenziale per minori della Regione Veneto – servizi accreditati dalla Regione Veneto L.R.  

22/2002 – P.IVA 00584370241; 

b) il collocamento di AM presso la famiglia LA e ZC, per la prosecuzione del progetto di appoggio 

24/24h; 

 

Visto il ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA CON DEC. N. 1144/2017 RGCC - N. 2265-2020 CRON. 

a favore di  AM per l'anno 2021che ratifica il progetto di inserimento della ragazza presso il servizio diurno 

del Villaggio SOS di Vicenza e il collocamento della stessa presso la famiglia affidataria LR e ZC; 

 

Richiamato il preventivo pervenuto da parte della ditta “Villaggio SOS di Vicenza – Società Cooperativa 

Sociale ONLUS" con il quale la stessa struttura ha comunicato il costo della retta giornaliera per l'anno 2021, 

con orario diurno dal Lunedì al Venerdì con un costo giornaliero pari ad € 65,00 + IVA 5%, per una spesa 

complessiva di € 17.745,00 (come da comunicazione dell’Assistente Sociale Accini Dott.ssa Paola); 

 

Dato atto che l’Assistente Sociale Accini Dott.ssa Paola, per la prosecuzione del progetto di appoggio alla 

ragazza 24/24h, proponendo il riconoscimento di un contributo mensile di € 250,00 per l’anno 2021, per 

complessivi € 3.000,00, a favore della famiglia LA e ZC; 

 

Ritenuto quindi di procedere assumendo impegno di spesa a sostegno del progetto a favore di MA per 

l’anno 2021, per l’importo complessivo di € 20.745,00, corrispondenti a: 

− € 17.745,00 per l’inserimento di AM presso il centro diurno del Villaggio SOS di Vicenza (€ 65,00 + 

IVA 5% giornaliere); 

− € 3.000,00 per il progetto di appoggio alla ragazza 24/24h; 

 

Preso atto che i dati relativi a AM ed alla coppia affidataria vengono indicati esclusivamente nell’allegato al 

solo verbale originale del presente atto, che non vengono pubblicati e non vengono inseriti nelle copie 

dell’atto predisposte ai fini amministrativi, in ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i.; 

 

Tenuto presente che l’art. 26 D.Lgs n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 

privati” il quale prevede che “È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 

destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli 

interessati” ; 

 

Dato atto dell’art. 26 comma 3) del D.Lgs n. 33/2012 che prevede “La pubblicazione ………costituisce 

condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo 

complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare”, ossia ai fini dell’erogazione dell’importo 

attribuito il presente atto deve essere pubblicato all’Albo on line così come ribadito dall’art. 18 della Legge 

n. 134/2012; 

 

Richiamata la deliberazione AVCP n. 4/2011 in cui si precisa che “per assenza dei presupposti soggettivi ed 

oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione 

diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, 
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comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, 

erogati per la realizzazione di progetti educativi”; 

 

Vista l’effettiva disponibilità sui capitoli del Bilancio;  

Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;  

Considerato il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.; 

Vista la Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. Di assumere, per le ragioni espresse in premessa, impegno di spesa di complessivi € 20.745,00, così 

suddivisi: 

a) € 17.745,00  (€ 65,00 + IVA5%, per la frequenza della ragazza presso il centro diurno del 

Villaggio SOS di Vicenza “Villaggio SOS di Vicenza – Società Cooperativa Sociale ONLUS”, 

iscritta all’albo delle Cooperative Sociali Reg. Veneto al nr. A V1 0076, – inserita nell’elenco 

delle unità di offerta sociale residenziale per minori della Regione Veneto – servizi accreditati 

dalla Regione Veneto L.R.  22/2002 – P.IVA 00584370241; 

b) € 3.000,00 per il progetto di appoggio alla ragazza 24/24h alla famiglia LA e ZC; 

 

2. Di imputare la somma complessiva di € 20.745,00 come segue: 

a) € 17.745,00 al cap.lo 10 “Interventi a favore di minori”, del piano dei conti U.1.03.02.11.002, 

della missione 12, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03 

b) € 3.000,00 al cap.lo 2118 “Contributo affido minori”, del piano dei conti U.1.04.02.05.999, della 

missione 12, programma 01, titolo 1, macroaggregato 04  

del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021; 

 

3. Di dare atto che per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 

non viene applicata la normativa della tracciabilità dei flussi finanziari, come definito dalla 

deliberazione AVCP n. 4/2011; 

 

4. Di dare atto che quanto dichiarato nelle premesse, ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 

488/1999, è stato attestato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità 

e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci e sotto la mia personale responsabilità; 

 

5. Di dare atto, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge 241/1990 e 

dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, 

consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti, ai sensi 

del D.Lgs. n. 445/2000, di non trovarsi, nella sua qualità di Responsabile dell’adozione del presente 

provvedimento, in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche 

potenziale; 

 

6. 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; 

 

7. Di stabilire che il pagamento della somma sarà effettuato dopo la pubblicazione del presente in 

quanto la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti, come previsto 

dall’art. 26 comma 3) del D.Lgs n. 33/2013; 

 

8. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n°241/90 e s.m.i. è 

Bonfante Noemi; 

 

9. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, 
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che l’impegno di spesa è assunto nel rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

10. Di trasmettere  il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure di 

contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di sua competenza ai sensi del T. 

U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000. 

 

11. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio informatico comunale per 15 gg. 

consecutivi e di inserire la stessa nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli EE. LL.  
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PARERE 

 
Il Responsabile di Posizione  esprime, ai sensi  dell’articolo 147-bis,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,  parere di                    

regolarità tecnica attestante  la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

 Vignoli Roberto 

............................................. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile di Posizione, rilascia visto favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 

comportando l’atto  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi 

dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità, 

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

 BARDINI ELISA 

.................................................... 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Ai sensi dell'art.147 bis e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,  SI ATTESTA 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 degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Lì,23/01/2021 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

  BARDINI ELISA 

 .................................................... 

 

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 

183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa in relazione 

al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nell’Albo 

Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 12/02/2021. 

 Ceresara, lì 12/02/2021 

Il Messo Comunale 

Bonfante Noemi     

 

 

 


