COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 1769

del 06/06/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO N.E.T. SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO AFFIDO
MINORE M.M. PER IL PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO 2022 CIG. Z14368B023
CIG: Z14368B023
IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n.

23 «Sistema integrato dei servizi alla

persona» riconosce la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi del sistema
integrato, valorizza il ruolo della famiglia quale ambito primario di relazione per la crescita lo sviluppo
e la cura della persona e della comunità attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione
ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza
di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; ha come finalità la promozione dei diritti di
cittadinanza, le pari opportunità, la coesione e inclusione sociale delle persone e delle famiglie,
disciplina l’insieme dei servizi e delle prestazioni di sostegno alle responsabilità familiari, valorizza
altresì le iniziative delle persone dei nuclei familiari e delle loro organizzazioni, le forme di auto e
mutuo aiuto e di reciprocità finalizzate a sostenere le persone e le famiglie che svolgono compiti di
cura;

RAVVISATO che l’affidamento familiare del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo è previsto e regolamentato dalla Legge n. 149/2001 “Modifiche alla Legge n. 184/1983 recante
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», che assicura il diritto del minore a vivere,
crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di
lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore;
VALUTATO che, nell’ambito della programmazione dei servizi e delle prestazioni dell’Area minori e
famiglie del Settore 3, le attività di intervento volte ad assicurare risposte al bisogno di sostegno
affiancamento e aiuto hanno come finalità il preminente interesse dei minori e il supporto alle
famiglie ed ai loro bambini e bambine in condizione di fragilità e stato di emergenza;
ATTESO che ai sensi dell’art. 30 “Tutela dei livelli essenziali e integrazione degli interventi” della L. R.
23 dicembre 2005 n. 23, i Progetti di affido disposti dalle Assistenti Sociali referenti dell’Area minori e
famiglie del Settore 3, ravvisano la necessità di procedere all’inserimento di minori in famiglia
affidataria con provvedimento giudiziario o consenso degli esercenti la potestà genitoriale;
DATO ATTO che il Tribunale Ordinario di Nuoro con decreto Proc. N. 389/22 ha disposto l’affidamento
familiare del minore M.M., e ha incaricato il servizio Sociale del Comune di Nuoro di individuare
idonea famiglia affidataria in un ambito territoriale lontano da Nuoro;
DATO ATTO che ravvisata l’urgenza e in esecuzione di tale decreto, il Servizio Sociale del comune di
Nuoro ha contattato il Centro Affidi del Plus di Oristano, facente capo al Plus Di Oristano, ai fini della
individuazione di una famiglia affidataria disponibile all’accoglimento del minore per le motivazione
sopra citate;
DATO ATTO che la famiglia affidataria del minore M.M. è residente in un ambito territoriale non
rientrante nella competenza del Centro Affidi di Oristano e che pertanto non potrà garantire il
monitoraggio dell’affido in quanto attività extracontrattuale, che sarà pertanto posta a carico del
Comune di Nuoro;
CONSIDERATO CHE il Servizio Sociale del Comune di Nuoro in data 09.05.2022 ha inviato una richiesta
di preventivo al Consorzio N.E.T. Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale a Cagliari in via
G.M. Angioy n. 18 già ente gestore del Centro Affidi di Oristano;
VISTO il preventivo di spesa presentato dal Consorzio N.E.T. Società Cooperativa Sociale Onlus con
prot. N. 0032928 del 17.05.2022 avente ad oggetto il costo del monitoraggio dell’affido del minore
M.M. dal 18.05.2022 fino al mese di luglio 2022;

DATO ATTO che il servizio di monitoraggio in oggetto dovrà avere decorrenza immediata e che
probabilmente si protrarrà oltre il mese di luglio 2022 ;
CONSIDERATO che il costo del servizio di monitoraggio per il periodo maggio – luglio 2022 per un
totale di 18 ore di servizio di un intervento in compresenza con n. due operatori, è pari a 25.00 €/h di
+ iva 5 % per un importo complessivo di € 472,50 (IVA 5% inclusa), come risulta agli atti depositati
nell’Ufficio;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente cui affidare il servizio di monitoraggio dell’affido del
minore M.M., non è stato possibile ricorrere alle procedure aperte o negoziate con o senza
pubblicazione del bando di gara, i cui termini di svolgimento non garantiscono di fronteggiare
nell’immediato i problemi derivanti dall’emergenza e dalla stima dei minori da prendere in carico con
necessità di interventi immediati ed urgenti;
CONSIDERATO che data l’urgenza e l’importo stimato dell’affidamento, il Servizio Sociale, si è avvalso
per la scelta del contraente, dell’affidamento diretto del servizio ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
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;
VISTI:


l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;



l’art. 184 del D.lgs 267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;



il vigente Statuto Comunale;



La Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2020, 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 del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);



il Decreto di conferimento incarico dirigenziale n. 33 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco la nomina
della sottoscritta di Dirigente del Settore 6 denominato “Servizi alla Persona” fino al 29/12/2023;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15.02.2018, con la quale si approva il Piano triennale
della Performance 2018-2020. Anno 2018;



l’art. 30 della L.R. 23 dicembre 2005, n.23 recante «Modalità di garanzia dei livelli essenziali di
assistenza»;



Legge n.149/2001 "Modifiche alla Legge n. 184/1983 recante «Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori»;



La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/36 del 28/07/1999, con la quale vengono emanate le
«Linee guida sull'affidamento familiare dei minori» che individuano un quadro di riferimento
metodologico e organizzativo omogeneo su tutto il territorio regionale;



il D.P.G.R. 22 Luglio 2008, n.4 che approva il regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23/2005;



la Deliberazione n.3 del 29/01/2013, del Consiglio Comunale, con cui è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) triennio 2012/2014;



la Deliberazione della R.A.S. n.55/15 del 13.12.2017 di proroga delle vigenti Linee Guida dei PLUS di
cui alla D.GR nr. 40/32;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del D.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 18 in data 26/09/2017 che ha assegnato alla
sottoscritta le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Settore in epigrafe;
VISTO il D.lgs. n.118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
VISTO il D.lgs.10 agosto 2014 n.126 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore
e alle norme generali

di buona 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
ATTESO che la presente attività rientra nel ciclo delle performance previste da questo Comune;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VERIFICATA la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto affidato
alle cure gestionali della sottoscritta, come da impegno di spesa, richiamato in premessa,
regolarmente sottoscritto dal responsabile del Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse ed allegati alla determinazione n.1945 del 28/9/2017;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione, in quanto la liquidazione disposta è riferita ad attività ordinaria vincolata a crono
programmi perentori;
RITENUTO di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 472,50 (IVA 5% inclusa) a
favore del Consorzio N.E.T. Società Cooperativa Sociale Onlus, già ente gestore del Centro Affidi di
Oristano, con sede legale a Cagliari in via G.M. Angioy n. 18 C.F. 03170140929 per il monitoraggio

dell’affido del minore M.M. a partire dal 18/05/2022 fino al mese di luglio 2022 con possibilità di
prosecuzione del servizio;
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
- il CIG attribuito è il Z14368B023;
- si è provveduto all’acquisizione dallo Sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di
Regolarità Contributiva D.U.R.C. prot. INAIL_29779109 del 10.02.2022, da cui si deduce la regolarità
contributiva di” Consorzio N.E.T. Società Cooperativa Sociale Onlus con scadenza validità al
10/06/2022;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1. AFFIDARE per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, al Consorzio
N.E.T. Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale a Cagliari in via G.M. Angioy n. 18 già
ente gestore del Centro Affidi di Oristano, il servizio relativo al monitoraggio dell’affido del
minore M.M. per il periodo dal 18.05.2022 fino al mese di luglio 2022 mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 472,50 (IVA 5% inclusa), necessaria per la copertura
finanziaria del servizio relativo al monitoraggio dell’affido del minore M.M. dal 18.05.2022 fino
a luglio 2022, a favore del Consorzio N.E.T. Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale a
Cagliari in via G.M. Angioy n. 18 a valere sul capitolo di spesa n. 1041202, impegno n.
2022/______________del Bilancio 2022
3. 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;

4. INCARICARE il Servizio Bilancio in ordine alla esecuzione del presente provvedimento con la
precisazione di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione, in quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività
ordinaria vincolata a crono-programmi perentori;
5. 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
6. DARE ATTO che la liquidazione e il pagamento delle somme impegnate avverrà con successivi
atti, a seguito di presentazione di regolari note contabili;
7. DARE ATTO che il CIG assegnato è il seguente: Z14368B023
8. DARE ATTO infine che per la presente Determinazione si farà luogo agli adempimenti del D.Lgs
14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed all’art. 1, comma 32,
della Legge 190/2012 qualora applicabili;
9. 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

1.04.02.05.999

Impegno
Provv.
553

Capitolo

12.05

Impegno
Defintivo
N. 737

Importo
€ 472,50

1041202

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP SOCIALE ONLUS
Descrizione Impegni Assunti
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO N.E.T. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO AFFIDO MINORE M.M. PER IL
PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO 2022 CIG. Z14368B023

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 06/06/2022

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

