Determina n. 2013/06/00175

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00175 del 08/11/2013 - N. Definitivo: 2013/01017
N. Prog. 1734
Oggetto: CIG 4966178BB8 ATTIVAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - INCONTRI
PROTETTI MINORE T.A.
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi
RICHIAMATE
le disposizioni del D.P.R. 616/77 e la L.R.1/86 “ Riorganizzazione e programmazione
dei Servizi Socio Assistenziali della Regione Lombardia”;
• la Legge 328/00 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
Servizi Sociali;
• la L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e sociosanitario”;
• la circolare n. 42/2003 della Regione Lombardia che ha precisato che l’ente competente
degli oneri relativi alle rette di ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’Autorità
Giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie è il Comune di
residenza degli esercenti la potestà genitoriale al momento in cui ha inizio la
prestazione assistenziale”;
•

PRESO ATTO, che il decreto del Tribunale per i minorenni, dispone l’attivazione di
incontri protetti settimanali tra la minore T.A. e il padre Sig. D.D. residente a Crema;
VERIFICATO che il Servizio Sociale di competenza ha individuato quale luogo idoneo per
garantire tali incontri protetti il servizio di Spazio Neutro dell’A.S.C. Risorsa Sociale di Gera
d’Adda (BG);
PRESO ATTO della competenza, come da dispositivo della Regione Lombardia, di
assunzione del 50% dell’onere economico relativo all’attivazione del servizio di Spazio Neutro
per la minore T.A.;
DATO ATTO che la somma da riconoscere, sino al 31.12.2013, a A.S.C. Risorsa Sociale
di Gera d’Adda (BG) per il servizio di Spazio Neutro ammonta ad €. 262,00 e che la stessa
trova copertura al cap. 2725/33 “Area Minori – Assistenza all’infanzia compresi gli interventi di
cui alla L.R. 1/86 Artt. 80 – 81 – Prestazioni” del Bilancio 2013;
VISTA la delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di riconoscere alla A.S.C. Risorsa Sociale di Gera d’Adda (BG) il corrispettivo
economico per l’attivazione del servizio di Spazio Neutro a favore della minore T.A. per
il periodo dal 22.10.2013 al 31.12.2013, come indicato in premessa;
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2) di imputare l’onere complessivo di €. 262,00 al cap. 2725/33 “Area Minori – Assistenza
all’infanzia compresi gli interventi di cui alla L.R. 1/86 Artt. 80 – 81 – Prestazioni“ del
Bilancio 2013;
3) di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla legge
136/2010;
4) di comunicare agli interessati, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, gli
estremi della presente determinazione.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 08/11/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

11/11/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1100103

2725/33

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

CIG 4966178BB8 ATTIVAZIONE
SE

RISORSA SOCIALE
GERA D'ADDA A.

262,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
11/11/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
4187

