Determina n. 2013/06/00187

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00187 del 28/11/2013 - N. Definitivo: 2013/01101
N. Prog. 1855
Oggetto: GIG 4966178BB8 INTERVENTO A FAVORE DELLE MINORI B.S. E L.L.
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”;
•

VISTE le note dell’azienda speciale consortile Comunità Sociale Cremasca con cui viene
comunicato che a seguito di segnalazione delle forze dell’ordine è stato attivato il Servizio di
Emergenza Sociale Distrettuale come segue:
• in data 28/10/2013, per far fronte a una situazione di emergenza abitativa, la Sig.ra S.N.
e la figlia minore B.S. sono state collocate presso la Comunità d’Accoglienza “G.
Colbert” di Crema;
• in data 16/11/2013, per far fronte a una situazione di emergenza abitativa, la Sig.ra H.S.
e la figlia minore L.L. sono state collocate presso la Comunità d’Accoglienza “G.
Colbert” di Crema;
PRESO ATTO che il Servizio di Emergenza Sociale Distrettuale prevede che i costi di
inserimento in regime di emergenza sono a carico di Comunità Sociale Cremasca fino ad un
massimo di n. 2 giorni per l’intervento del 28/10/2013 e di n. 4 giorni per l’intervento del
16/11/2013 e successivamente sono di competenza del Comune di residenza;
DATO ATTO che gli operatori del Servizio sociale comunale hanno confermato:
la collocazione della minore B.S. unitamente alla madre, presso la Comunità
d’Accoglienza “G. Colbert” di Crema, con oneri a carico del Comune di Crema a partire
dal 30/10 e sino al 23/11/2013;
• il trasferimento della minore B.S. unitamente ad entrambi i genitori presso la struttura di
semi-accoglienza dell’Associazione “A Braccia Larghe” di Romanengo a far tempo dal
24/11/2013;
• la collocazione della minore L.L. unitamente alla madre, presso la Comunità
d’Accoglienza “G. Colbert” con oneri a carico del Comune di Crema a partire dal
20/11/2013;
•

VERIFICATO che l’onere da riconoscere, sino al 31.12.2013, per i suddetti interventi di
emergenza ammonta ad €. 3.220,00 omnicomprensivi e precisamente:
• €. 2.220,00 a favore della Comunità d’Accoglienza “G. Colbert” di Crema per
l’intervento di accoglienza dal 30/10 al 23/11/2013 della minore B.S. unitamente alla
madre e per l’intervento di accoglienza dal 20/11 al 31/12/2013 della minore L.L.
unitamente alla madre;
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•

€. 1.000,00 a favore dell’Associazione “A braccia larghe” di Romanengo per l’intervento
di accoglienza, dal 24/11 al 31/12/2013, della minore B.S. unitamente ad entrambi i
genitori;

RILEVATO che detta spesa 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 Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di riconoscere alla Comunità d’Accoglienza “G. Colbert” di Crema il corrispettivo
economico di €. 2.220,00 per l’accoglienza presso la propria struttura della minore B.S.
unitamente alla madre per il periodo dal 30/10/2013 al 23/11/2013 e della minore L.L.
unitamente alla madre per il periodo dal 20/11/2013 al 31/12/2013, come indicato in
premessa;
2) di riconoscere all’Associazione “A Braccia Larghe” di Romanengo il corrispettivo
economico di €. 1.000,00 per l’accoglienza presso la propria struttura della minore B.S.
unitamente ad entrambi i genitori per il periodo dal 24/11/2013 al 31/12/2013, come
indicato in premessa;
3) di imputare l’onere complessivo di €. 3.220,00 al cap. 2725/33 (di cui €. 250,00 imp.
1826) “Area Minori – Assistenza all’infanzia compresi gli interventi di cui alla L.R. 1/86
Artt. 80 – 81 – Prestazioni“ del Bilancio 2013;
4) di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla legge
136/2010;
5) 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 28/11/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

29/11/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2725/33

Impegno
Origine
-

2013

1826

2013

250,00

4409

2725/33

-

2013

COMUNITA' GIULIA
COLBERT (IST.
ASSOCIAZIONE PER
L'ACCOGLIENZA
ASSOCIAZIONE PER
L'ACCOGLIENZA

2.220,00

2725/33

GIG 4966178BB8 INTERVENTO
A FA
GIG 4966178BB8 INTERVENTO
A FA
GIG 4966178BB8 INTERVENTO
A FA

Numero
Impegno
4408

1

1100103

2

1100103

3

1100103

750,00

4407
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Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
02/12/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

