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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 15 DEL 13/01/2023 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN COMUNITA' 
EDUCATIVA DI MINORE N. 756/2022 R.G.C.C. PERIODO DAL 7 AL 31 GENNAIO 
2023.CIG Z1639781ED 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che l'ente è in esercizio provvisorio; 
che  sulla  base  di  quanto  previsto  dall'art.  163  del  dlgs  267/2000  (esercizio 
provvisorio) l'Ente può impegnare mensilmente per ciasucn programma importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio assestato dell'anno 
2022/2024; 
Considerato che si è reso necessario provvedere all'inserimento in comunità urgente 
del  minore n.  prot.  Generale  in  situazione di  protezione i  cui  atti  sono conservati 
presso l'ufficio servizi sociali; 
Preso  atto  che  in  virtu  della  segnalazione  delle  forze  dell'ordine  del  6/1/2023 
trasmesso  dalla  Prefettura  di  Mantova  in  data  9/1/2023  il  servizio  tutela  minori 
dell'ambito  di  Mantova  ha  provveduto  a  reperire  un'idonea  struttra  competente 
nell'accoglienza i  cui  dati  per ragioni di  sicurezza vengono omessi  e comunicati  in 
maniera riservata al servizio finanziario per gli adempimenti di sua competenza al fine 
di garantire un'adeguata sicurezza alla persona sotto protezione; 
Dato atto che si rende necessario procedere all'impegno di spesa nella misura pari al 
50% della retta essendo un solo genitore esercente la potestà residente nel comune di 
Curtaone per un importo pari a € 1837,50 ( € 70,00 al die + iva al 5%); 
Dato atto che in base quanto disposto da ANAC con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 
l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è stato esteso ai servizi socio sanitari ivi 
compresi i casi di collocamento di soggetti fragili in comunità di tipo residenziale e che 
pertanto è stato necessario acquisire apposito cig Z1639781ED; 

 RICHIAMATE:

– 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). ”

Pagina 1 di 4  - Det. N.  15 del  13/01/2023

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

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

– - la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:” Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per 
l’anno 2023 in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi 
in  capo  al  responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi 
dell'art. 6 bis L. 241/90;

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

– DI DISPORRE l'attivazione dell'intervento di cui in premessa omettendo i 
riferimenti della struttura di accoglienza e del relativo Ente gestore a tutela 
della persona di minore età coinvolta, provvedendo contesualmente a 
comunicarli in maniera riservata al servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza;

– di imputare la spesa di € 1.837,50 a Mis.12 Prg. 4 Tit.1 Mac.3 Cap/Art.1143/03 
del  Bilancio  di  previsione  2023-2025,  anno  di  competenza  2023  Oggetto: 
„Inserimento minori in comunità alloggio“;

– di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;
– 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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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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