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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto:

90

del

19.12.2014

Inserimento di minore in Casa Accoglienza Direttive al Responsabile del Servizio
amministrativo.

L'anno Duemilaquattordici, addì Diciannove del mese di dicembre, alle ore 13.00
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele
VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 23.12.2005, n. 23 recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, in particolare, l’art.
30, il qual stabilisce che gli interventi di tutela dei minori, in situazione di disagio, sono da
ricondurre ai livelli essenziali di assistenza;
Visto l’art. 403 del codice civile, il quale prevede “quando il minore si trova in una condizione di
grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica può essere disposto il collocamento in luogo
sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione;
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Dato atto che il Servizio Sociale Comunale, informato il Tribunale per i Minorenni della Procura
della Repubblica ( nota prot. 3276 del 9.12.2014) e le Forze dell’Ordine, in data 9.12.2014 ha
provveduto in via d’urgenza all’inserimento di un minore e la madre (i cui dati personali per motivi di
estrema riservatezza non vengono riportati), in una Casa Accoglienza, per le motivazioni indicate nella
relazione depositata agli atti dell'ufficio di servizio sociale che per motivi di riservatezza non si
allega alla presente;
Considerato che il predetto inserimento, in considerazione dell’estrema urgenza che lo ha
caratterizzato, è stato effettuato presso la prima comunità disponibile ad ospitare gli stessi utenti,
dopo una breve ricognizione delle strutture disponibili ed adeguate ad accogliere madri con minori;
Considerato che la comunità è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa
vigente in materia;
Preso atto che l’intera documentazione, inerente il caso in esame, per esigenze di riservatezza e
delicatezza dei dati trattati, è depositata in appositi fascicoli conservati nell’ufficio dei servizi sociali;
Dato atto che, per l’assunzione dell’impegno di spesa in favore della citata comunità devono
essere assegnate al Responsabile del Servizio le risorse finanziarie necessarie per la copertura
dei costi relativi alla retta da corrispondere alla comunità;
Vista la nota contabile e la relazione pervenuta dall'Istituto Madonna di Bonaria – Casa
Accoglienza Main di Macomer per il servizio reso per n. 3 giorni di permanenza;
Dato atto che il nucleo familiare suddetto si trova in una situazione di disagio economico sociale
accertata dall'ufficio di servizio sociale;
Ritenuto che sussistono i presupposti giuridici per l’assegnazione delle suddette risorse, in
quanto, ai sensi della normativa vigente, i costi d’inserimento di minori in strutture di accoglienza
sono a carico dell’Ente Locale ove risiede il minore;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, e quello del lResponsabile Servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D . Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1 °
comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce
alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
Di assegnare un budget di € 540,00, al Responsabile del servizio per far fronte ai costi relativi alla
corresponsione della retta in favore della Casa Accoglienza Main di Macomer per l’inserimento di
un minore e della madre, dalla data del 9.12.2014 al 12.12.204;
Di imputare la spesa all’Int. 1100403/1del Bilancio 2014.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore

17.12.2014
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta
Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 17.12.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

23.12.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 23.12.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

3

