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DETERMIANZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:SOCIO - ASSISTENZIALE 

 

OGGETTO: Interventi urgenti e inderogabili, disposti con provvedimento dell’Autorità competente, 

prosecuzione dell’inserimento minore, presso la Comunità di Accoglienza San Giuseppe di 

Santulussurgiu, impegno di spesa gennaio – dicembre 2014 CIG. ZE20D6EC1C. 

       

 

Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 

 

Il Sottoscritto Mura Angelo , Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale , 

VISTO: 

 Il provvedimento del Sindaco n.2 del 07.01.2013 di conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, 

del Personale e dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2013; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997, 

esecutivo ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del 

29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge; 

 la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2013/2015 e 

Bilancio pluriennale periodo 2013 /2015; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della 

Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2013 avente ad oggetto: L.R. 

23.12.2005 n. 23 - Sistema Integrato dei Servizi alla Persona- Approvazione schede riepilogative 

contenenti la programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non 

associata relative all’anno 2013; 

 l’art.18 comma 39 della legge L.R. n° 12/11 che prevede l’abrogazione dell’art.11 della 

L.R.n°8/99 e l’introduzione dell’art.25 bis “interventi straordinari nella legge n.23/2005; 

CONSIDERATO che con Decreto Del Tribunale per i Minorenni nel mese di dicembre 2011 è stato 

conferito al Servizio Sociale del Comune di Fordongianus l'incarico di assicurare a favore di un minore 

l'inserimento immediato presso un’idonea struttura comunitaria;  

RISCONTRATO che l'intervento è stato disposto con provvedimento dell'autorità competete e ha 

rivestito di conseguenza carattere urgente e inderogabile; 

VISTI gli atti depositati nell’ufficio del Servizio Sociale Comunale inerenti il procedimento per  

l’inserimento immediato della minore presso la struttura individuata dai Servizi competenti coinvolti 

nell’intervento; 
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RICHIAMATA la propria determinazione n.195 del 18.12.2011 avente ad oggetto Inserimento minori 

presso la Comunità impegno di spesa a favore della comunità di Accoglienza San Giuseppe di 

Santulussurgiu impegno di spesa;  

RICHIAMATA la propria determinazione 22 del 30/01/2013 avente ad oggetto: Interventi urgenti e 

inderogabili, disposti con provvedimento dell’Autorità competente, prosecuzione dell’inserimento 

minore, presso la Comunità di Accoglienza San Giuseppe di Santulussurgiu, impegno di spesa gennaio – 

dicembre 2013  CIG.Z430896AA6; 

CONSIDERATO che nel provvedimento dell’autorità competente non viene indicato la durata 

dell’intervento ma l’inserimento  è stato effettuato a  tempo indeterminato di conseguenza fino a nuove 

disposizione da parte degli organi competenti,  di  conseguenza occorre programmare la proseguire dell’ 

intervento senza interruzione anche per anno 2014,  

RISCONTRATO che per vie brevi la Responsabile della Comunità di Accoglienza San Giuseppe di 

Santulussurgiu, ha comunicato la disponibilità ad accogliere la minore presso la struttura  per l’intero 

anno 2013 e comunque fino alla data stabilita con provvedimento dalle autorità competenti, inoltre 

confermando anche per l’anno 2014 l’importo del costo dell’inserimento pari a €. 80,00 giornaliero;  

VISTO il quadro economico predisposto dall’ufficio del servizio sociale, che si allega alla presente per 

farne parte integrale e sostanziale e di cui se ne omette la pubblicazione ai fini della tutela dei dati 

personali ai sensi della Legge sulla privacy, nel quale viene riportato l’entità del finanziamento 

necessario per la prosecuzione dell’inserimento per il periodo gennaio- dicembre 2014 dell’importo 

complessivo di €. 29.200,00; 

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, che 

regolerà i rapporti tra il Comune di Fordongianus e la Comunità di Accoglienza “San Giuseppe” di 

Santulussurgiu e ritenuto opportuno approvarlo; 

VISTO il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario  pluriennale 2013 -2015 con la quale è stata 

iscritta in bilancio all’intervento 110403 capitolo 1370 dove è stata stanziata la somma di complessiva di  

€ 29.200,00 anche per l’esercizio 2014; 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.lgsl. 

267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, come da attestazione in calce 

alla presente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa:  

di confermare, l’inserimento di un minore presso la Comunità di Accoglienza  “San Giuseppe di 

Santulussurgiu” per l’intero anno 2014, (salvo ulteriori provvedimenti nel corso dell’anno da parte del 

Tribunale per i Minorenni), per una retta giornaliera di euro 80,00 e per una spesa complessiva annua di 

€ 29.200,00;  

Di assumere l'impegno di spesa complessivo e presunto per l’intero anno 2014 di € 29.200,00 con 

imputazione sull’esercizio 2014 del bilancio pluriennale 2013/201,5 sull’intervento 1100403 cap.1370 

“inserimento soggetti in situazione di disagio in strutture residenziali”, ove viene registrato l’impegno di 

spesa n. 50/2014 a cura del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Fordongianus e la 

Comunità di Accoglienza San Giuseppe di Santulussurgiu la persecuzione per l’intero anno 2014, del 

servizio di inserimento di un minore;  

DI TRASMETTERE copia della presente: 

Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

All'Ufficio Servizio Sociale  

Alla Comunità di Accoglienza  San Giuseppe di Santulussurgiu. 

 

sd-/S.D. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 31/12/2013 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 

giorni 15  

  

                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Angelo MURA – 

 

 

  

 

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 del 

T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000  

FAVOREVOLE. 

 

. 

 

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento / 

capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li  31.12.2013                                                                         IL RESPONSABILE  

                                                                                                               DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                              Rag. Angelo MURA 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus, li  31.12.2013                                                

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   

                                                                                                                      - Rag. Angelo MURA – 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


