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AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Collocamento minore presso Comunità Educativa. Impegno spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
- In data 05.11.2018 il Tribunale per i Minorenni di Napoli disponeva la collocazione

della minore (omissis) in idonea casa famiglia;
- I costi per il collocamento della minore in una struttura idonea sono a carico del

Comune di residenza;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 54 del 06.11.2018 con la quale si disponeva di
provvedere alla collocazione della minore presso una Comunità Educativa a
Dimensione Familiare;
CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stato adottato provvedimento di revoca da
parte del Tribunale dei Minorenni di Napoli;
RAVVISATA la necessità di far fronte alle spese di collocazione della minore presso
la Comunità Educativa a Dimensione Familiare per ulteriori mesi sei e fatta salva la
rideterminazione delle somme da impegnare , laddove intervenisse un provvedimento
di revoca da parte del Tribunale;
DATO ATTO CHE:

- non esistono convenzioni attive in Consip di cui all’art 26, comma1, della
legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con il servizio in oggetto;



- la necessità dell’affidamento del servizio per un periodo di mesi sei, in attesa
di ulteriori disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria;

- la spesa presunta per l’affidamento in questione è di € 15.385,00
- i pagamenti delle fatture verranno disposti entro 30gg;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della L. 136/2010 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
DATO ATTO che i termini dell' art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge
8.12.2012 n. 213
e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C.
n. 3 dell'
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità
amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte;

- prendere atto che il Giudice Minorile a tutt’oggi non ha revocato il provvedimento di
collocazione della minore presso la Comunità Educativa a Dimensione Familiare, per
cui sussistono tutte le condizioni previste nell’ordinanza sindacale n. 54 del
06.11.2018 per la proroga dell’affidamento del servizio di collocazione presso la
struttura individuata;

- di impegnare la spesa di €. 15.385,00 al CAP. 1892 “Soggetti a rischio di esclusione
sociale” per il collocamento della minore nella Comunità Educativa a Dimensione
Familiare per la durata di mesi sei, in attesa di ulteriori disposizioni da parte
dell’Autorità Giudiziaria Minorile;

- di comunicare la presente al Legale Rappresentante della Comunità Educativa
precisando che la proroga si intende adottata con clausola risolutiva espressa, ovvero
che il rapporto potrà cessare prima dei sei mesi, qualora il Giudice disponesse in tal
senso, e senza avere nulla a pretendere da questo Comune.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.99.999 12.04 1892 2018 1432 € 15.385,00

Lì 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


