CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Servizio Sociale Comunale

Determinazione del Registro Generale
N. 640 / 2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO LA FONDAZIONE
CODICE IDENTIFICATIVO 130153 PERIODO DAL 10/06/2019 AL 31/12/2019

IL DIRIGENTE
Premesso

•

che ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. del Regolamento U.E. 679/2016 è necessario
precisare che il presente atto riguarda minore assegnato ai Servizi Sociali del Comune di
Vigevano a seguito di Decreto del Tribunale dei Minori di Milano n. 981/19 Cron. 2679/19 e
che, pertanto, al fine di salvaguardare la privacy e la riservatezza nonché la sicurezza dello
stesso, il nome e tutti i dati verranno schermati e indicati nell’allegato, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto e che verrà comunque sottratto alla
pubblicazione;

•

accertato che la residenza del genitore è presso il Comune di Vigevano;

•

considerato che, a far tempo dal 10/06/2019, il minore è stato inserito presso una comunità
identificata nel documento allegato sopra citato, (cod. ben. 130153), e che, pertanto, è
necessario prevedere un impegno di spesa per il periodo giugno/dicembre 2019 al costo di
€ 85,00 al g. iva esente per una spesa complessiva di € 17.425,00 ed € 300,00 quale
importo forfettario per eventuali spese extra retta non previste;

Vista la Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008 ed in particolare l’art. 7 che garantisce, quale diritto
della persona e della famiglia, l’accesso alle prestazioni nel rispetto della dignità personale e l’art.
13 che attribuisce ai Comuni, tra l’altro, la competenza in materia di erogazione, nei limiti delle
risorse disponibili, di servizi e prestazioni di natura economica e l’assunzione degli oneri connessi
all’eventuale integrazione economica delle rette;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’impegno di spesa a favore della
Fondazione - cod. ben. 130153, per il collocamento del minore indicato nell’allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per il periodo giugno/dicembre 2019;
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2. di impegnare sul cap. 11201030 “Spese per affidi e ricovero – minori in comunità” Missione 12 –
Programma 1 del Bilancio 2019 l’importo di € 17.725,00 iva esente a favore della Fondazione
(cod. identificativo 130153) comprensivo della somma di € 300,00 quale importo fortettario per
eventuali spese extra retta non prevedibili;

3. di assegnare al presente procedimento il CIG: Z6828BD67A;
4. di precisare che lo schema allegato, indicante il nominativo del minore, viene sottratto alla
pubblicazione al fine di salvaguardare la riservatezza dello stesso secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. del Regolamento UE n. 679/2016;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO
MINORE PRESSO LA FONDAZIONE
CODICE IDENTIFICATIVO130153
PERIODO DAL 10/06/2019 AL 31/12/2019

Ufficio Proponente

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE – UOC
GESTIONE AMMINISTRATIVA

Responsabile istruttoria\procedimento

LUNGHI ELENA

Lì, 12/06/2019
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IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO LA FONDAZIONE
CODICE IDENTIFICATIVO 130153 PERIODO DAL 10/06/2019 AL 31/12/2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 13/06/2019

IL DIRIGENTE O IL SUO DELEGATO
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 640 del 12/06/2019
Servizio Servizio Sociale Comunale

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO LA
FONDAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 130153 PERIODO DAL
10/06/2019 AL 31/12/2019.
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 13/06/2019 al 28/06/2019
Vigevano li, 03/07/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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