COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 399 del 29/10/2020

Proposta n. 184
del 29/10/2020

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2019 "L.R. N. 23/2005, ART. 25-BIS
FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA E DI INDEROGABILITÀ PER
L'AFFIDAMENTO DI N°1 RAGAZZO STRANIERO NON ACCOMPAGNATO TITOLARE
DELL’AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI OLTRE LA MAGGIORE ETA’ DISPOSTO DAL TRIBUNALE
DEI MINORENNI DI CAGLIARI".

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito ai
principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis
della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della
spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Conferimento incarico
Responsabili di Servizio”; con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio SocioCulturale e Demografico;
VISTI:
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-

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 36 del 23/12/2019;

RICHIAMATA la seguente normativa:
1) la Legge quadro 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che
prevede l’inserimento in strutture residenziali per soggetti con fragilità sociali;
2) l’ art. 25-bis della L.R. 23/2005 il quale dispone che, per esigenze di particolare urgenza e inderogabilità quali
affidamento di minori e di anziani disposte dall’autorità giudiziaria,la Regione concede finanziamenti straordinari ai
comuni, destinati alla realizzazione di interventi socio-assistenzialistiche:
- siano obbligatori, urgenti, inderogabili, non rinviabili e non preventivati nella programmazione annuale di
riferimento;
- abbiano una forte incidenza sul bilancio dell’Ente, il quale non deve potervi far fronte, in tutto o in parte, con le
disponibilità ordinarie di risorse;
VISTI gli artt. 4 e 30 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona.”,
con i quali si citano, fra i destinatari degli interventi, i minori comunque presenti sul territorio regionale e si
includono fra i livelli essenziali di assistenza e cittadinanza sociale, interventi a tutela dei minori in situazioni di
disagio e di nuclei familiari in difficoltà;
VISTA la Legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati";
VISTO il comma 7, dell’art. 4, della L.R. 6 dicembre 2019, n 20, recante “ quarta variazione al bilancio 2019-2021
e disposizioni varie” il quale ha previsto che i finanziamenti straordinari a favore dei comuni in caso di affidamento
di minori e anziani disposti dall’autorità giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati – di cui all’art. 25 bis
della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 - siano assicurati anche nel caso di compimento della maggiore età, nelle more
dell’effettiva presa in carico e per un periodo non superiore a dodici mesi.
RICHIAMATA la nota RAS Prot. 2019/14552 acquisita al Prot. n°5231 del 18/12/2019 avente ad oggetto “L.R.
4/2006 art.17, comma 2 – Programma di inclusione sociale “Prendere il volo”- Finanziamenti straordinari”;
ACCERTATO che il Comune di Girasole aveva in carico un ragazzo straniero non accompagnato, titolare
dell’affidamento ai servizi sociali oltre la maggiore età, affidamento disposto con Decreto del Tribunale dei Minorenni
di Cagliari, dal 31/05/2019 al 08/10/2019;
RILEVATO che il ragazzo, i cui dati vengono omessi per motivi di riservatezza, a far data dal 08/10/2019 è stato
inserito nel progetto SPRAR/SIPROIMI “Accoglienza Metropolitana” della Città metropolitana di Cagliari in data
08/10/2019 ma dal 31/05/2019 all’8/10/2019 era inserito nella “Comunità La Carovana di Villasor, gestita dalla
Cooperativa La Carovana Cagliari;
DATO ATTO che il Comune di Girasole ha provveduto a richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna le
somme necessarie per un importo complessivo di €. 10.480,00, quale “finanziamento straordinario al Comune per
interventi socio-assistenziali”, per l’anno 2019, richiesta effettuata con nota prot. n°2959 del 11.07.2019, integrata con
nota prot. n°5250 del 18.12.2019 e nota prot. n° 665 del 14.02.2020;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 479 del 31/12/2019 con la quale è stata impegnata la somma
complessiva di €. 10.480,00 a favore della Comunità residenziale “La Carovana” Piazza Pancani n°2, 09134 Cagliari
P.IVA 02705520928, per l’inserimento dal 31/05/2019 al 08/10/2019 di n°1 ragazzo straniero non accompagnato,
titolare dell’affidamento ai servizi sociali oltre la maggiore età, affidamento disposto con Decreto del Tribunale dei
Minorenni di Cagliari;
ACCERTATO che la RAS con determinazione n° 671 protocollo n. 14838 del 30/12/2019 ha assegnato, sul
finanziamento richiesto, un acconto pari ad €. 4.476,93;
RICHIAMATA la nostra nota prot. n. 665 del 14/02/2020 con la quale si chiede l’autorizzazione alla RAS di
utilizzare l’economia pari €. 1.365,00, (derivante dal finanziamento straordinario pari ad €. 49.910,00 concesso con
Determinazione dirigenziale RAS n° 9789 Rep. n. 332 del 26.07.2019) e di conseguenza rideterminato il saldo
residuo pari ad €. 4.638,07;
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ACCERTATO che la RAS ha erogato la somma complessiva di €. 4.638,07 a titolo di saldo del contributo richiesto
(reversale n° 671/2020);
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
- n° 105 del 20/03/2020 con la quale si è proceduto a liquidare a titolo di acconto la somma di €. 4.559.97 relativa al
periodo dal 31/05/19 al 27/07/2019;
- n° 395 del 27/10/2020 con la quale si è proceduto a liquidare a titolo di saldo la somma di €. 5.839,96 relativa al
periodo dal 28/07/2019 al 08/10/2019;
VISTO l’allegato “Rendiconto anno 2019 “L.R. n. 23/2005, art. 25-bis Finanziamenti straordinari a carattere di
urgenza e di inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati disposti
dall’autorità giudiziaria” relativo alla rendicontazione delle somme assegnate dalla
R.A.S., riferite al finanziamento straordinario a carattere di urgenza e di inderogabilità per l’inserimento in Comunità
di n°1 ragazzo straniero non accompagnato, titolare dell’affidamento ai servizi sociali oltre la maggiore età,
affidamento disposto con Decreto del Tribunale dei Minorenni di Cagliari;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI PRENDERE atto di quanto enunciato in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE l’allegato “Rendiconto anno 2019 “L.R. n. 23/2005, art. 25-bis Finanziamenti straordinari a
carattere di urgenza e di inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati
disposti dall’autorità giudiziaria” relativo alla rendicontazione delle somme assegnate dalla R.A.S., riferite al
finanziamento straordinario a carattere di urgenza e di inderogabilità per l’inserimento in Comunità di n°1 ragazzo
straniero non accompagnato, titolare dell’affidamento ai servizi sociali oltre la maggiore età, affidamento disposto con
Decreto del Tribunale dei Minorenni di Cagliari;
DI TRASMETTERE il rendiconto 2019 alla Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, tramite PEC ;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
DI IMPEGNARSI ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
DI ATTESTARE CHE:
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00,
come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- chi sottoscrive il presente atto:
- non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normative vigente, con particolar riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la sottoscritta
Dr.ssa Tiziana Mucelli;
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Girasole
secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 29/10/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 29/10/2020
Girasole, 29/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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