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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 574 DEL 08/09/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA COOPERATIVA SOCIALE  
"SENTIERO" DI CREMONA PER PAGAMENTO RETTA COMUNITA' EDUCATIVA 
“BARBIERI 3” MINORE C.R.N. SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I 
MINORENNI DI BRESCIA 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista  la  determina  n.538/2022  di  impegno  di  spesa  per  inserimento  urgente  presso  la 
Comunità Famigliare “Il Girasole” Onlus di Marano Valpollicella della minore C.R.N.;

Preso atto che dal 26/08/2022 la minore è stata dimessa dalla Comunità “Il Girasole” in quanto 
è stata ricoverata presso il Pronto soccorso pediatrico di Negrar e successivamente presso il 
Reparto di Neutopsichiatria di Pieve di Coriano;

Dato atto che la Neuropsichiatria ha valutato la necessità di dimettere la minore e pertanto il 
Servizio Tutela minori del Consorzio Progetto Solidarietà ha individuato la Comunità educativa 
“Barbieri 3” della Cooperativa Sociale Onlus “Sentiero” di Cremona, avente le caratteristiche 
per garantire l'accoglienza della minore e disponibile dal mese di settembre; 

Considerato che la Comunità “Barbieri 3” di Cremona applica una retta giornaliera di € 110,00 
più Iva al 5% come comunicato con prot.n.25755/22; 

Ritenuto  di  svincolare  la  quota  di  €  1.170,00  dall'impegno  preso  con  det.538/2022  nei 
confronti della Comunità “Il Girasole” di Marano Valpolicella in quanto non più esigibile;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa nei confronti della Comunità “Barbieri 3” della Coop. 
Sociale Onlus “Sentiero” di Cremona per il pagamento della retta  giornaliera per il periodo 
settembre-ottobre  2022 per  un importo  di  €  7.045,50  (giorni  61 x  €115,50),  rinviando a 
successivi atti  ulteriori impegni di spesa per periodi successivi,  anche in base ad eventuali 
nuove disposizioni che perverranno dal Tribunale per i Minorenni di Brescia;

Considerato che il suddetto servizio rientra tra quelli per cui non sussiste l'obbligo di richiedere 
il codice cig ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017; 

RICHIAMATE:

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
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eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di  programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  254 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

 la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di 
legge,avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). 
”; 

 la  delibera di  Giunta comunale  n.  255 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di  previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la  delibera di  Giunta Comunale n. 271 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 
2024. 

 La delibera di  Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, 
co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 
2021”. 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai 
sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E  193 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

DETERMINA
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- di  svincolare la quota di  € 1.170,00  dall'impegno preso con det.538 del 24/08/2022 nei 
confronti della Comunità Il Girasole di Marano Valpolicella in quanto non più esigibile;

-di  assumere  l'impegno  di  spesa  di  €  7.045,00  nei  confronti   della  Cooperativa  Sociale 
“Sentiero”  di  Cremona – P.IVA 00773140199, per  il  pagamento  della  retta  giornaliera  per 
l'accoglienza della minore C.R.N. per il periodo settembre-ottobre 2022   presso la Comunità 
Educativa “Barbieri 3”  per i motivi di cui in premessa;

-di dare atto che la spesa per eventuali periodi successivi verrà impegnata con successivo atto; 

-di imputare la spesa di  € 7.045,00 a Mis. 12 Prg.4 Tit.1 Mac.03 Cap/Art.1143/03 del 
Bilancio di previsione 2022/2024 anno competenza 2022 Oggetto: “Inserimento minori nelle 
comunità alloggio ";

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
 
- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per 
il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 574 DEL 08/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA COOPERATIVA SOCIALE  
"SENTIERO" DI CREMONA PER PAGAMENTO RETTA COMUNITA' EDUCATIVA 
“BARBIERI 3” MINORE C.R.N. SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I 
MINORENNI DI BRESCIA 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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