COMUNE DI TUSCANIA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE
ORIGINALE
N. 113

Oggetto :

DATA 09/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO
NEUTRO - ANNO 2016
AREA SERVIZI SOCIALI - CULTURA - TURISMO - PI
SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE

Premesso che con decreto del Ministero dell’Interno, in data 28.10.2015, ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 31.03.2016;
Che con atto di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2016 è stata approvata l’attribuzione del P.E.G.
provvisorio per l’anno corrente.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2015, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del Dlgs. 267/2000, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni – Enti Locali, sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni definite dall’art. 7 107, commi
2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
Vista l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 21/03/20144,procedimento n.186/13 VG
relativo al minore <….Omissis …>con la quale si disponeva, fra le altre cose, che il Comune di Tuscania
provvedesse a disporre incontri protetti in spazio neutro per favorire l’incontro della minore “omissis” con il
padre, in attesa di ulteriori disposizioni;

Verificato che l’andamento del percorso progettuale predisposto dal servizio sociale del Comune di
Tuscania, non ha favorito né permesso la realizzazione di detti incontri;

Atteso che durante l’udienza presso il Tribunale dei Minorenni di Roma del 17/11/2015 alla presenza
dell’Assistente Sociale del Comune di Tuscania dott.Pierangelo Conti , il giudice, dott.sa Capranica, ha
ribadito l’importanza di provvedere all’attivazione degli incontri protetti fra padre e figlia presso uno spazio
neutro autorizzato e adeguato;

Visto l’art.1 comma 501 e comma 502 della Legge 208/15 “Legge di stabilità 2015”

Preso atto che l’assistente Sociale ha seguito di una indagine sul territorio, per strutture adeguate al
caso, ha verificato e raccolto la disponibilità da parte della struttura “Centro Risorse” di Civitavecchia, gestito
dalla Cooperativa Sociale Luogo Comune, realtà con anni di esperienza e professionalità, che si è resa
disponibile al servzio per un importo di € 100,00 a incontro, dovendo fornire, oltre agli spazi attrezzati, due
operatori di alta formazione;

Considerato di dover prevedere al momento per un numero di 10 incontri, necessari all’avvio del
progetto e alla valutazione della fattibilità e della prosecuzione dello stesso per un importo risultante in
complessivi € 1.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che la spesa non è soggetta ai limiti posti dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art.183 del D.lgs n. 267/2000;

Determina

1. Di affidare, per i motivi tutti espressi in premessa e narrativa, che qui rappresentano quale parte
sostanziale e integrante, alla Cooperativa Sociale Luogo Comune con sede a Civitavecchia, Piazza
Fratti Antonio 1, la realizzazione degli incontri protetti prescritti dal Tribunale dei Minorenni di Roma
fra il padre e la minore “omissis”, che si è resa disponibile al servizio per un importo pari a € 100,00
iva inclusa ad intervento, ipotizzando un numero iniziale di 10 incontri risultante in una spesa
complessiva di €.1.000,00 iva inclusa;.
2. Di impegnare , la somma complessiva di € 1.000,00 per il pagamento alla Cooperativa Sociale
Luogo Comune con sede a Civitavecchia, Piazza Fratti Antonio 1, mirati alla realizzazione degli
incontri protetti prescritti dal Tribunale dei Minorenni di Roma fra il padre e la minore “omissis”,
3. di dare atto che la spesa di € 1.000,00 iva inclusa viene imputata sul cap. 13 430 del bilancio 2016 in
corso di approntamento;
4. di dare atto che le liquidazioni a favore della citata Cooperativa Sociale Luogo Comune con sede a
Civitavecchia, Piazza Fratti Antonio 1, avverranno a presentazione di fatture, regolarmente vistate
per la regolarità dal Responsabile del procedimento;
5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro del Centro di Responsabilità
n. 1 – Area Servizi Istituzionali e Amministrazione Digitale.

Il Responsabile dell'Area
Amelia PUCCIOTTI/ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Anno

Anno

Capitolo

Impegno

Importo

2016

12011.03.3430

38285

1.000,00

Risorsa

Capitolo

05/02/2016

.

Il responsabile Settore Finanziario
Papacchini Anna Rita / ArubaPEC S.p.A./ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente
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