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Determina: 2018/1201 esecutiva dal 18/06/2018

Centro di Responsabilità INTERVENTI PER NUOVE POVERTA’

Centro di Costo 60110

OGGETTO: PROROGA  DAL  1°  MAGGIO  AL  31  LUGLIO  2018 

DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ABITATIVA A FAVORE 

DI  UN  NUCLEO  CON  PRESENZA  DI  MINORI  IN 

COLLABORAZIONE  CON  LA  CASA  ORIENTAMENTO 

FEMMINILE (COF) DI MONTANO LUCINO. 

IMPEGNO DI SPESA EURO  9.400,00.  

IL DIRIGENTE

            Premesso che:
 la legge 328/2000 all’art.22, comma 1 e la L.R. n. 3 del 12/03/08 prevedono che i comuni 

attuino politiche e prestazioni  coordinate  nei diversi  settori  della  vita  sociale,  integrando 
servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e/o di contrasto 
della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento all’autonomia;

 con  Determinazione   dirigenziale  n.  2435 R.G.  del  28  novembre  2017 si  è  disposto  di 
intervenire a favore del nucleo familiare della Sig.ra A.N. (Cod.Benef.62465)  per superare 
la necessità abitativa conseguente allo sfratto, collocandola dal 30 ottobre al 31 dicembre 
2017,  unitamente  ai  figli  minori,  nella  struttura  di  accoglienza  Casa  Orientamento 
Femminile –COF di Via Lucinasco 13 - Montano Lucino al costo giornaliero complessivo di 
€ 160,00 al giorno (esente IVA) e quindi ad un costo totale di € 11.080,00; 

 con  Determinazione  dirigenziale  n.420  R.G.  del  28/02/18  si  è  disposto  la  proroga 
dell’intervento suddetto per ulteriori 120 gg., dal 1° gennaio al 30 aprile 2018;

Vista la relazione tecnica di aggiornamento, predisposta dal Servizio Sociale  (a cui si rinvia 
ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.  mm.  ii),  con  la  quale,  verificato  il  perdurare  della 
situazione di criticità  del  nucleo familiare  della  Sig.ra A.N.,  a tutela  dei minori  presenti 
all’interno del nucleo, si propone di garantire  continuità del collocamento della stessa e 
relativi  figli,  per ulteriori  92 gg ossia  dal  1° maggio  al  31 luglio  2018,  nell’individuata 
struttura di  accoglienza  Casa Orientamento Femminile – COF di Via Lucinasco 13, al 
costo di € 120,00 al giorno (iva esente), per una spesa totale pari a € 11.040,00;  
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Considerato  che l’intervento   di  temporanea  sistemazione  abitativa  risulta  essere  l’unica 
soluzione attualmente percorribile a tutela della minore e madre, come da relazione dell’Assistente 
Sociale di riferimento in atti del Settore;

Dato atto che, in ordine alla valutazione economica del nucleo della  Sig.ra A.C., si  procede 
ai  sensi  del’art.  31.9  del  vigente   “regolamento  comunale  per  l’accesso  e  la  fruizione  delle  
prestazioni  sociali  e  per  il  sistema  di  compartecipazione  -ai  sensi  del  D.C.P.M.  159/2013” 
approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  13/03/2017,  sulla  base  della 
valutazione del Servizio Sociale;

Dato atto, inoltre, che la spesa di € 11.040,00 risulta già impegnata per una quota pari a € 
1.640,  con  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.420  RG  del  28.02.18  (residuo  su  imp. 
n.665/2018);
  
  Ritenuto di: 

 condividere   la  necessità  di  proroga,  rinnovata  dell’Assistente  sociale  di  riferimento,  di 
temporanea sistemazione abitativa a carico del Settore Politiche Sociali a favore della Sig.ra 
A.N. (Cod.Benef.62465) e relativi  minori,  in collaborazione  con  la Casa Orientamento 
Femminile – COF di Via Lucinasco 13 - Montano Lucino, per un periodo di  ulteriori 92 gg 
dal 1° maggio al 31 luglio 2018, al costo di €120,00 al giorno (esente iva);  

 assumere pertanto l’impegno di spesa di totali € 9.400,00 per il pagamento dell’intervento 
di che trattasi, stante l’obbligatorietà dello stesso;

            Visti:
 gli artt. 107,  183 del D.lgs. n° 267/2000;
 L. 328 del 08/11/2000;
 l’art. 13, comma 1  della L.R. n.3 del 12/3/2008;
 il vigente Statuto comunale
 il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché l’art. 9.e del 

provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 “Linee guida Garante della privacy”;
 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  relativo al Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;

 il vigente Regolamento per l’accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema  
di compartecipazione- ai sensi del D.P.C.M. 159/2013”, approvato con deliberazione del 
C.C. n. 18 del 13/03/2017;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 
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Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di accogliere la nuova proposta tecnica di rinnovo dell’intervento redatta dall’ Assistente 
sociale di riferimento, come da documenti in atti del Settore, finalizzata alla continuità della 
sistemazione abitativa a carico del Settore Politiche Sociali, a favore della Sig.ra  A.N. e relativi 
minori, in collaborazione con  la Casa Orientamento Femminile – COF di Montano Lucino,Via 
Lucinasco 13, per un ulteriore periodo di 92 gg. dal 1° maggio al 31 luglio 2018, al costo di  
€120,00 al giorno (iva esente), per una spesa totale di € 11.040,00;

3. di dare atto che l’intervento viene reso ai sensi dell’art. 31.9 del vigente “regolamento  per  
l’accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione -ai  
sensi del D.C.P.M. 159/2013”,  sulla base della valutazione del servizio sociale;

4. di dare atto, inoltre, che la spesa di € 11.040,00 risulta già impegnata per una quota pari a € 
1.640, con propria Determinazione Dirigenziale n.420 RG del 28.02.18 (residuo su imp. 
n.665/2018);

5. di  impegnare,  stante  l’obbligatorietà  dell’intervento,  l’onere   di  €  9.400,00 dovuto  per 
l’ospitalità  di che trattasi a favore della   Casa Orientamento Femminile – COF di Montano Lucino 
(codice beneficiario 10755), al titolo 1 della missione 12_04 (U.1.03.02.15.008)  1120403/0697 
“Contributo per ospitalità” del corrente bilancio di previsione, aumentando l’impegno n.665/2018;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative al presente intervento che perverranno 
dall’Ente gestore sopra richiamato;

7. Di dare atto che la presente obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2018.

Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


