ORIGINALE
C O M U N E D I
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Area 1 - Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Sociali
DETERMINAZIONE NR. 233 DEL 18/12/2015
RICOVERO IN COMUNITA' DI UNA MINORE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 04/08/2015 con la quale, in pendenza di approvazione del
Piano di Gestione 2015, sono state assegnate direttive gestionali e dotazioni finanziarie 2015-20152017 sulla base del Bilancio di Previsione 2015, Pluriennale 2015/2016/2017 e Relazione Previsionale e
Programmatica, approvati con delibera consiliare n. 37 del 04/08/2015, e ritenuto che la spesa di cui
trattasi rispetti gli indirizzi gestionali stabiliti con le delibere sopra citate;
Vista l’Ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Padova in data 23-10-2015, in corso di causa per
separazione giudiziale tra i coniugi G.A. e B.E. – Reg. 3808/2013 – con la quale è stato disposto, tra le
altre cose, il collocamento della figlia minore dei coniugi in causa, G.B. presso la Comunità Educativa
“Casa delle Ragazze Stefania Omboni “ di Padova e la conferma dell’ affidamento dei figli minori al
Servizio Sociale del Comune di Mestrino;
Vista la nota prot. nr. 12532 del 3/11/2015 pervenuta da SPES – Servizi alla Persona Educativi e Sociali
– di Padova con la quale si dichiara la disponibilità da parte della Comunità Educativa “Casa delle
Ragazze Stefania Omboni“ ad accogliere la minore G.B.;
Dato atto che la spesa giornaliera per l’accoglimento in Comunità della minore ammonta ad € 92,00 e
che, l’inserimento è previsto dal 14-12-2015;
Atteso che trattasi di ordine dell’autorità giudiziaria che deve essere adempiuto dal Comune di
Mestrino, affidatario dei minori, senza alcuna discrezionalità in merito;
Atteso altresì che il Comune di Mestrino, si riserva, ai sensi dell’art. 147 del Cod. Civ. e del vigente
regolamento comunale per l’inserimento in strutture di accoglienza di minori, di richiedere una
compartecipazione dei genitori alle spese di ricovero della figlia;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore di SPES – Servizi alla Persona Educativi e Sociali la somma di €
18.216,00 per il ricovero della minore G.B. presso la Comunità Educativa “Casa delle ragazze – Stefania
Omboni” di Padova per il periodo 16-12-2015/30.06.2016, spesa che trova copertura nel cap. 17821 –
cod. 1.10.01.03 - ricovero minori ed altri servizi connessi
Per € 1472,00 del bilancio di previsione 2015 per il periodo 16-12-2015/31-12-2015;
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Per € 16.744,00 del bilancio pluriennale 2015/2017 per il periodo 01-01-2016/30-06-2016;
DETERMINA
1.

Di impegnare a favore di IPAB SPES – Servizi alla Persona Educativi e Sociali – di Padova la
somma di € 18.216,00 – operazione esente IVA – per l’inserimento della minore G.B. presso la
Comunità Educativa “La casa delle ragazze Stefania Omboni” di Padova per il periodo 16-122015/30-06-2016;

2. Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 17821 – cod. 1.10.01.03 - ricovero minori ed
altri servizi connessi –
Per € 1472,00 sul bilancio di previsione 2015, per il periodo 16-12-2015/31-12- 2015;
Per € 16.744,00 sul bilancio pluriennale 2015/2017 per il periodo 01-01-2016/30-06-2016;
3. Di dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 3 della L.
136/2010 e che il relativo CIG è: Z1617B229C.

IL RESPONSABILE DELL 'AREA
Miozzo Antonio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Mestrino, __________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SADOCCO ANTONELLA
Num.

-
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