COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 424

del 17/02/2022

OGGETTO: Impegno di spesa a favore di CLARE Cooperativa Sociale arl Onlus con sede legale a
Cagliari finalizzato al pagamento della retta di permanenza di un giovane (V.S.) c/o Comunità
residenziale socio educativa integrata “Il Sentiero del Sole” per periodo dal 01.01.2022 al 24.05.2022
CIG: Z5F3524BF1
IL DIRIGENTE

Premesso che:
-

in data 06.06.2021 il giovane V.S., in esecuzione dell’ordinanza del T.M. di Sassari n. 83/2021
R.N.R. n. 51/2021 Reg. GIP, è stato inserito dal Centro per Giustizia Minorile di Cagliari presso
la Comunità socio educativa integrata “Il Sentiero del Sole” di Selargius gestita da CLARE
Cooperativa Sociale arl Onlus con sede legale in via Alessandro Manzoni n. 33 09128 Cagliari
– P.IVA 03298480926;

-

l'art. 28 comma 2 del D.P.R. 448/88 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni" consente la sospensione del processo e la conseguente messa alla prova del minore,
durante la quale il minore viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia
che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi
confronti attività di osservazione, sostegno e controllo;

Richiamata la nota acquisita al nostro protocollo con il n. 50651 del 20.09.2021 con la quale il Centro
per la Giustizia Minorile per la Sardegna comunica al Servizio Sociale del Comune di Nuoro che:
-

a decorrere dal 25 settembre 2021, in assenza di ulteriori misure penali il Centro per la Giustizia
Minorile per la Sardegna non potrà più farsi carico degli oneri derivanti dalla prosecuzione
della permanenza del giovane presso la struttura sopracitata;

-

in assenza di ulteriori misure penali gli oneri derivanti dalla permanenza saranno a totalmente a
carico del Comune di Nuoro pur confermando la propria disponibilità a farsi carico di quanto di
competenza qualora subentrino ulteriori misure penali;

Dato atto che:
-

il giovane è stato inserito in una Comunità di tipo residenziale sita in territorio
regionale dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della
Giustizia;

-

l’individuazione della Comunità avviene a fronte di un provvedimento di collocamento da parte
dell’Organo Giudiziario;

-

con Decreto di affidamento del T.M. di Sassari n. 65/2021 Amm. Cron. 522/2021 il minore V.S.
viene affidato al Servizio Sociale con collocamento nella stessa Comunità per minori “Il
Sentiero del Sole”;

Vista la nota del Ministero della Giustizia acquisita al prot. con il n. 8448 del 07.02.2022 agli atti di
ufficio, nella quale si confermano le misure sinora adottate da svolgersi presso la comunità dove il
giovane è tutt’ora inserito e si propone che il costo della retta sia a totale carico della Amministrazione
comunale per il periodo dal 24.11.2021 al 24.05.2022;
Vista la nota prot. n. 8933 del 08.02.2022 agli atti d’ufficio, con la quale l’Amministrazione comunale
accetta la proposta di suddivisione della compartecipazione assumendosi l’onere al pagamento
dell’intera retta fino al 24.05.2022;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 2861 del 08.10.2021 con la quale si è provveduto ad
impegnare le somme necessarie per la copertura finanziaria dell’inserimento per il periodo dal
25.09.2021 al 31.12.2021;
Vista la necessità resa nota dal Servizio Sociale professionale, A.S. Dr.ssa Maria Giovanna Devias,
stante la competenza sul caso, di impegnare le somme necessarie per la copertura della retta, periodo
dal 01.01.2022 e fino al 24.05.2022, relativa alla permanenza del giovane V.S. presso la comunità di

tipo residenziale individuata dal Centro per la Giustizia Minorile in sede di provvedimento giudiziale al
fine di proseguire il percorso intrapreso;
Dato atto che l’importo della retta giornaliera per la permanenza in regime residenziale del giovane di
che trattasi, è di € 120,00 + IVA 5% per un importo complessivo pari a € 126,00;
Dato atto che la comunità di tipo residenziale è stata individuata dal Centro per la Giustizia Minorile
in sede di provvedimento giudiziale e che l’importo stimato dell’affidamento rientra nelle ipotesi di cui
all’art. 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, il Servizio Sociale, si è avvalso per la scelta del contraente,
dell’affidamento diretto del servizio ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che il proseguo della permanenza presso la suddetta struttura del giovane V.S. decorre dal
01.01.2022 e si protrarrà fino al 24.05.2022 con possibilità di prosecuzione dell’intervento;
Considerato che i rapporti fra il Comune di Nuoro e la Comunità “de quo” saranno disciplinati da
apposita convenzione stipulata nelle forme previste dalla legge, e da registrare in caso d’uso;
Dato atto che la spesa prevista per l’inserimento del giovane per il periodo dal 01.01.2022 al
24.05.2022 viene quantificata in complessivi € 18.144,00 (IVA 5% compresa);
Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 18.144,00 (IVA 5% compresa)
in favore CLARE Cooperativa Sociale arl Onlus con sede legale in via Alessandro Manzoni n. 33
09128 Cagliari – P.IVA 03298480926 per la permanenza residenziale del giovane V.S presso la
Comunità socio educativa integrata “Il Sentiero del Sole” di Selargius a partire dal 01.01.2022 e fino al
24.05.2022 con possibilità di prosecuzione dell’intervento;
Dato atto che la spesa di cui trattasi rientra tra quelle disciplinate dalla L.R. 23/2005 con particolare
riguardo ai livelli essenziali di assistenza e pertanto regolata dalla legge e non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;
Dato atto che:
-

è stato richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice d’identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo di Gara
(CIG), in base a quanto previsto dalla Deliberazione della stessa Autorità del 21 Dicembre
2011;

-

il CIG attribuito è il Z5F3524BF1;

Dato atto che si è provveduto all’acquisizione dallo Sportello Unico Previdenziale del Documento
Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. prot. INAIL_30014288 del 09.11.2021, da cui si deduce la
regolarità contributiva della ditta con scadenza validità al 09.03.2022;
Ritenuto di dover disporre in merito in quanto vi sono le condizioni per l’esercizio della tutela sociale
e giuridica da parte dell’Amministrazione, dando atto che gli interventi in oggetto sono obbligatori per
legge in quanto disposti dall’Autorità giudiziaria;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Dato atto che i rapporti tra le parti verranno regolati da apposita convenzione sottoscritta dalle stesse;
Dato atto che la spesa di cui trattasi rientra tra quelle disciplinate dalla L.R. 23/2005 con particolare
riguardo ai livelli essenziali di assistenza e pertanto regolata dalla legge e non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;
Visti
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n.
118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa
ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura
di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle
Performance 2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;

-

l'art. 163, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

-

l’art.183 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Impegno della spesa”;

Ritenuto di assegnare al procedimento in oggetto carattere di priorità e urgenza, così come da
cronoprogramma predeterminato;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1.

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di disporre, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, la permanenza
residenziale del giovane V.S. presso la Comunità socio educativa integrata “Il Sentiero del Sole” di
Selargius gestita da CLARE Cooperativa Sociale arl Onlus con sede legale in via Alessandro
Manzoni n. 33 09128 Cagliari – P.IVA 03298480926;

3.

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, a CLARE
Cooperativa Sociale arl Onlus con sede legale in via Alessandro Manzoni n. 33 09128 Cagliari –
P.IVA 03298480926 il servizio relativo alla permanenza in regime residenziale del giovane V.S
presso la Comunità socio educativa integrata “Il Sentiero del Sole” di Selargius, per il periodo dal
01.01.2022 al 24.05.2022 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

4.

di dare atto che i rapporti fra il Comune di Nuoro e la Comunità “de quo” saranno disciplinati da
apposita convenzione stipulata nelle forme previste dalla legge, e da registrare in caso d’uso;

5.

di impegnare la somma complessiva di € 18.144,00 (IVA 5% compresa) necessaria per la
copertura finanziaria della permanenza residenziale del giovane S.V. periodo dal 01.01.2022 al
24.05.2022 a favore di CLARE Cooperativa Sociale arl Onlus con sede legale in via Alessandro
Manzoni n. 33 09128 Cagliari – P.IVA 03298480926 sul Capitolo 1031122 Impegno 2022/____
Esercizio 2022;

6.

di dare atto che la spesa di cui trattasi rientra tra quelle disciplinate dalla L.R. 23/2005 con
particolare riguardo ai livelli essenziali di assistenza e pertanto regolata dalla legge e non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

7.

di dare atto che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 per
quanto riguarda l’esercizio provvisorio;

8.

di dare atto che, non essendo la durata dell’inserimento con certezza predefinibile a priori e in
modo generale, si procederà ad integrare con successivo atto l’impegno di spesa in caso di
prosecuzione dell’inserimento e conseguentemente alla proroga della convenzione;

9.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n.78/2009, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

10. di dare atto che il CIG assegnato è il seguente Z5F3524BF1;
11. di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle somme impegnate avverrà con successivi atti,
a seguito di presentazione di regolari note contabili;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
13. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
14. di trasmettere il presente atto al Settore_2 Servizio Finanze, Bilancio e Risorse finanziarie per gli
adempimenti di competenza;
15. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.
16. di dare atto che:
- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.
104/2010;

-

ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei
dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e
del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.008

Impegno
Provv.
122

Capitolo

12.05

Impegno
Defintivo
N. 295

Importo
€ 18.144,00

1031122

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Clare Cooperativa Sociale arl Onlus
Descrizione Impegni Assunti
Impegno di spesa a favore di CLARE Cooperativa Sociale arl Onlus con sede legale a Cagliari
finalizzato al pagamento della retta di permanenza di un giovane (V.S.) c/o Comunità residenziale socio
educativa integrata “Il Sentiero del Sole” per periodo dal 01.01.2022 al 24.05.2022

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 16/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

