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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1037 DEL 30/09/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

MINORI IN ISTITUTO - TRASFERIMENTO MINORI M.A. E M.V. PRESSO LA COMUNITA'
FAMILIARE "LE ACQUE DI SILOE" GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE "CARITA'
CLODIENSE" DI CHIOGGIA (VE).

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marina Voltolina Il Dirigente Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 02/10/2013 ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 02/10/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:
- la determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali del Settore Servizi Sociali e Demografici

n. 205/2013, con la quale  al Sig. Grego Massimo, titolare di p.o. dei Servizi Sociali, sono
state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, comma 8, lett. a), b) e c) del ROUS
relativamente a Servizi Sociali e Casa, ai sensi dell’art. 17 –comma 1-bis- del D.Lgs.
165/2001;

VISTA la nota dell’Assistente Sociale Marchesan Luana del 11/09/2013 con la quale viene ritenuto
necessario il trasferimento dei minori M.A. e M.V. (Numero DTSSO 276/2013, meglio agli atti
generalizzati) dalla Comunità Educativa “Equality Cooperativa sociale onlus” di Padova  alla
Comunità Familiare “Le Acque di Siloe” con sede in Rione S. Andrea, 1126 a Chioggia gestita
dall’Associazione di volontariato “Carità Clodiense” con sede in Rione Duomo, 740 - Chioggia P.
IVA 03997710276 e C.F. 91006640279, per le motivazioni indicate nella relazione stessa;

VISTA la nota della struttura sopraindicata del 11/09/2013 con la quale  comunica la retta
giornaliera per minore  valida fino al 31/12/2014  pari a euro 80,00+ iva 4% con un totale di spesa
presunta di  euro 19.000,00 per l’anno in corso;

VERIFICATO che la struttura di cui trattasi ha ottenuto l’accreditamento istituzionale di cui alla L.
R. 22/2002 da parte del Comune di Chioggia Prot. n.48230/2011 del 10.10.2011 per il quale in data
25.02.2013 è  stata richiesta l’autorizzazione al trasferimento nella nuova sede sita in Rione S.
Andrea 1226 – Chioggia (Ve);

ACCERTATO CHE:
- come dichiarato al punto 4.5 della determinazione AVCP n.4 del 04/07/2011 “Linee guida

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.08.2010, n.136”, le
prestazioni socio-sanitarie e di ricovero erogate dai soggetti privati in regime di
accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono
ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità, come chiarito anche dal parere del Ministero
dell’ Interno e della Avvocatura Generale dello Stato, per cui non è necessario acqusire la
dichiarazione di cui all’art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. e, di conseguenza, non è
necessario l’acquisizione del C.I.G; 

- riguardo le verifiche di regolarità contributiva (DURC), si allega copia della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, acquisita agli atti con prot. n. 39083 del 13/09/2013, con la
quale se ne dichiara l’esonero dalla presentazione;

DATO ATTO CHE:
- il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;



Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art.
147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTI:
- il Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A 

1. di autorizzare il trasferimento dei minori M.A e M.V. (Numero DTSSO 276/2013, meglio
agli atti generalizzati) dalla Comunità Educativa “Equality Cooperativa sociale onlus” di
Padova  alla Comunità Familiare “Le Acque di Siloe” con sede in Rione S. Andrea, 1126 –
Chioggia, gestita dall’Associazione di volontariato “Carità Clodiense” con sede in Rione
Duomo, 740 - Chioggia P.IVA 03997710276 e C.F. 91006640279, per le motivazioni
indicate nella relazione stessa;

2. di dare atto che la spesa di € 19.000,00, derivante dall’adozione del  presente
provvedimento, è già stata impegnata sui fondi di cui al Capitolo 253000 “Ricovero minori
in Istituto” del Bilancio 2013, Imp. N. 771/2013;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL
10/10/2012, n.174;

4. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;  

5. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ Ente, in adempimento alle disposizioni di
cui al D.Lgs.33/2013.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

imp. n. 771/2013

Lì, 28/9/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


