COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: serviziosociale@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

NORBELLO 22.12.2020

N.Reg Gen
578
N. 299

OGGETTO: INSERIMENTO MINORE E MADRE IN COMUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN

FAVORE DELLA COMUNITÀ ACCOGLIENZA CONGREGAZIONE FIGLIE DI
'SAN
GIUSEPPE'
DI ORISTANO PERIODO 01.07.2020- 31.12.2020 CIG:
ZD23022064
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue, del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 24.01.2020, che approva il Bilancio di
previsione pluriennale, triennio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 il Decreto del Sindaco n. 13 dello 04.11.2020 avente per oggetto: incarico di posizione
organizzativa alla Dr.ssa Morittu Anna relativo al Settore 1: Servizi Amministrativo,
Culturale, Istruzione, Spettacolo, Sport, Socio Assistenziale periodo 04 novembre/31
dicembre 2020;
RICHIAMATA:
 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, art. 6 “I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono titolari di tutte
le funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del
sistema integrato ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla Regione,
…esercitano le proprie funzioni in forma associata per l'attuazione, a livello di ambito
territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza, come determinati ai sensi
dell'articolo 30, e all’art. 30” i livelli essenziali sono garantiti sul territorio regionale ed
all'interno di ciascun ambito territoriale, attraverso la realizzazione di servizi attuati con
modalità
quali:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento
per
l'inclusione
sociale;
b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà;
c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio

domicilio
di
persone
non
autosufficienti;
d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari, specie quando
derivanti da violenza intra o extrafamiliare;
RICHIAMATI:
 il Decreto del Tribunale per i Minorenni n° 370/2018 V.G. - Cron. 1481/2018, che
disponeva l’urgente collocamento di n. 1 minore unitamente alla madre presso un’idonea
struttura comunitaria da reperirsi a cura del servizio sociale del Comune di Norbello;
CONSIDERATO CHE:
 il servizio sociale del Comune di Norbello ha individuato per l’inserimento del minore la
Comunità Accoglienza Congregazione Figlie di "San Giuseppe" di Oristano, Via
Lamarmora 18 , in quanto idonea ed operante nell’attuazione dei servizi Socio-Assistenziali
a carattere residenziale;
 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;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall’art.
147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;
ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis,1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del
D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;

DETERMINA
= di prorogare per le motivazioni su esposte in favore della Comunità di Accoglienza
Congregazione Figlie di "San Giuseppe" di Oristano, Via Lamarmora 18, e di impegnare la
somma di € 29.440,00 per l’inserimento di n.1 minore unitamente alla madre per il periodo
01.07.2020/31.12.2020;
= di imputare la spesa complessiva di € 29.440,00 nel modo seguente:
€ 3.368,95 sull’ intervento 11040302 del bilancio 2020;
€ 8.776,88 sull’intervento 11040312 del bilancio 2020;
€ 4.080,00 sull’intervento 11040330 del bilancio 2020;
€ 8.019,09 sull’intervento 11040502 del bilancio 2020;
€ 5.195,08 sull’intervento 11040318 del bilancio 2020
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
-

Il Responsabile del Settore n. I
Ass. Soc. Anna Morittu

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data

/

/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_________________________

.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a
partire dalla data . . alla data . .

