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La Responsabile del Servizio
10 S.C. SERVIZI SOCIALI
PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 30/12/2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022 - 2024 e del documento unico di programmazione;
DATO ATTO CHE la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della D.D. n° 64/C2A del
10/06/2019 a firma del Dirigente che conferisce alla scrivente l’incarico di Responsabile del S.C. Servizi
Sociali;
CONSIDERATO CHE l’Ente Locale è tenuto al pagamento delle rette di ricovero delle strutture protette
che accolgono minori sottoposti ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
CHE
 l’art. 6 comma 4 della L. 328/2000 stabilisce che <<per i soggetti per i quali si renda necessario il
ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del
ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica>>;
 l’equipe ha provveduto a definire un profilo dei bisogni assistenziali ed educativi dei minori de quo;
 in esito a tali profili ed in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa si è proceduto a verificare la disponibilità all’accoglienza dei suddetti minori sollecitando
le idonee strutture ricettive;
 a seguito di tali ricerche, in data 19 luglio 2018, i minori J.S. e J.Y. sono stati inseriti presso la Comunità
Alloggio “Le Conchiglie”, gestita dalla Soc. Coop. Girotondo Onlus al costo giornaliero di € 110,00 oltre
IVA al 5% pro die (aut.ne amm.va rilasciata dal Comune di Nettuno il 25/09/2008);
 è tutt’ora vigente il decreto di collocamento dei minori e che allo stato attuale non è possibile prevedere i
tempi di dimissione degli stessi;
PRESO ATTO che la Soc. Coop. Soc. Girotondo Onlus è annoverata nel registro distrettuale dei soggetti
gestori qualificati alla gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori e nucleo madre /
bambino (approvato con determinazione dirigenziale del Comune di Nettuno n° 1044 del 5/10/2020),
appartenenti al distretto socio–sanitario Roma 6.6 o fuori territorio, in possesso del titolo di accreditamento,
di cui alla D.G.R. n° 124/2015 e ss.mm.ii., rilasciato dagli Enti territoriali di appartenenza;
PRESO ATTO della relazione previsionale elaborata, in data 25/02/2022 (prot. int. n° 14334), dal servizio
sociale professionale;
DATO ATTO CHE
 il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e il decreto legge del 24 aprile 2014 n. 66 hanno fissato
l'obbligo dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione;
 l’art. 42 del decreto legge 66/2014 stabilisce, al fine di consentire il rispetto delle scadenze dei pagamenti,
che le fatture elettroniche, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, devono riportare il
numero della determina di impegno, del capitolo impegnato e dell’impegno di spesa;
PRESO ATTO CHE sul Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 è stato previsto apposito
stanziamento sulla missione 12 – programma 01 – pdc 1.03.02.15.008 (cap.136501100 del PEG provvisorio
2022) per la copertura della spesa relativa alle rette delle Case famiglia per minori;
RILEVATO CHE trattasi di spesa imposta da Leggi nazionali e pertanto avente caratteristica di
indifferibilità e non frazionabilità;
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RITENUTO NECESSARIO provvedere all’impegno della somma per la liquidazione delle rette relative
alla permanenza dei minori per il periodo 1 maggio – 31 agosto 2022;
EFFETTUATA una stima della spesa presunta pari ad € 28.413,00;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;


la scadenza delle obbligazioni ai fini dell’imputazione della spesa ricade interamente nell’esercizio
2022;

PRESO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti della L. n° 217 del 17/12/2010 è stato ottenuto dall'ANAC il
CIG il cui numero attribuito è: Z22361FD26;
ACQUISITO il DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell’Art. 16-bis
comma 10 della L. 2/2009, richiesto tramite la procedura telematica e con scadenza di validità il 17/02/2022;
VISTI:
 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
 L. 136/2010;
 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
 L’art. 25 del D.L. 66/2014 relativo all’obbligo di fatturazione elettronica;
 L’art. 33 comma 3 bis d.lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 23-bis 114/2014;
 D.Lgs. 126/2014;
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Manuela Scaringella
L’estensore dell’atto è il coll.re amm.vo Silvia Festante
DETERMINA
Le premesse formano parte sostanziale del presente dispositivo;
A) IMPEGNARE l’importo di € 28.413,00 sulla missione 12 – programma 01 – pdc 1.03.02.15.008
(cap.136501100 del PEG provvisorio 2022) al fine di provvedere alla copertura della spesa presunta per
il periodo 1 maggio – 31 agosto 2022 in favore della Soc. Coop. Girotondo Onlus (C.F. 05873841000)
che gestisce la Comunità alloggio “Le Conchiglie” che accoglie i minori J.S. e J.Y.;
B) DARE ATTO CHE il suddetto importo rappresenta un valore presunto della spesa suscettibile di
variazioni in relazione ad eventuali e diversi provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria nel corso
dell’anno 2022;
C) COMUNICARE alla Soc. Coop. Girotondo Onlus tutti i dati necessari da riportare nelle fatture
elettroniche emesse per il pagamento delle rette ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 25 del D.L.
66/2014;
D) PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione della spesa fatturata dalla Coop. Soc. “Il
Girotondo” a seguito della verifica della congruità delle fatture emesse;
E) DARE ATTO CHE il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito
e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.
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La Responsabile del Servizio
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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