COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 05
DEL 28.01.2015

OGGETTO:

Inserimento di minori in comunità - Attribuzione budget
finanziario al responsabile del settore 1. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventotto, del mese di gennaio, alle
ore 11.30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 23.12.2005, n. 23 recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale
n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, in particolare, l’art. 30, il quale stabilisce che gli interventi
di tutela dei minori, in situazione di disagio, sono da ricondurre ai livelli essenziali di assistenza;
Visto l’art. 403 del codice civile, il quale prevede che: “Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia d’origine
in via d’urgenza può essere disposto dai servizi sociali, gli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di
pubblica sicurezza”;
Dato atto che il Servizio Sociale Comunale, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, ha provveduto
in via d’urgenza all’inserimento di due minori e della madre in una comunità;
Considerato che il predetto inserimento, in considerazione dell’estrema urgenza che lo ha caratterizzato,
è stato effettuato presso la prima comunità disponibile ad ospitare gli stessi utenti, dopo una breve
ricognizione delle strutture disponibili ed adeguate ad accogliere madri con minori;
Richiamato il Decreto del Tribunale per i Minorenni n° 518/2014 - Cron. 1724/2014, che conferma
l’inserimento dei citati soggetti (i cui dati personali per motivi di estrema riservatezza non vengono
riportati), presso la Comunità “Luoghi Comuni di Macomer”, fino all’udienza, a suo tempo fissata, per il
19.12.2014;
Richiamato il Decreto del Tribunale per i Minorenni n° 518/2014 - Cron. 103/2015, che conferma la
prosecuzione dell’inserimento dei minori e della madre presso la citata comunità e, contestualmente,
incarica il Servizio Sociale di Norbello al fine di proseguire con gli interventi di sostegno in atto e monitorare
la situazione, in modo tale da valutare la possibilità di un futuro rientro a casa, riferendo con apposita
relazione scritta, da inviare entro il 28 febbraio 2015;
Considerato che la comunità è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in
materia;
Preso atto che l’intera documentazione, inerente il caso in esame, per esigenze di riservatezza e delicatezza
dei dati trattati, è depositata in appositi fascicoli conservati nell’ufficio dei servizi sociali;
Dato atto che, per l’assunzione dell’impegno di spesa, in favore della citata comunità, devono essere
assegnate, al Responsabile del Settore I, le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi relativi
alla retta da corrispondere alla comunità, per il periodo suindicato;
Ritenuto che sussistono i presupposti giuridici per l’assegnazione delle suddette risorse, in quanto, ai sensi
della normativa vigente, i costi d’inserimento di minori in strutture di accoglienza, a seguito di
provvedimenti del Tribunale per i Minorenni sono a totale carico dell’Ente Locale ove risiede il minore;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di assegnare un budget di € 25.728,14, al Responsabile del settore I, per far fronte ai costi relativi alla
corresponsione della retta in favore della Comunità “Luoghi Comuni di Macomer”, per l’inserimento di due
minori e della madre, fino alla data del 28 febbraio 2015;
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Di imputare la spesa complessiva di € 25.728,14, nel modo seguente:
-

€ 14.487,41 - Int. 1100403/28, imp. 1710/2008;
€ 11.240,73 - Int. 1100403/21, rr.pp. 2014;

Di impegnarsi a reperire le risorse occorrenti per un’eventuale prosecuzione dell’inserimento, anche
mediante richiesta di apposito finanziamento, da inoltrare al competente Assessorato Regionale Igiene e
Sanità;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 04/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 04/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 04/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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