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AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 

DETERMINAZIONE  
 

 

Reg. Gen. di Segr. n.1032 del 25/11/2020 

 

Reg. Area Amm.va n.444 del 18/11/2020 

 

OGGETTO 

LEGGE 149/2001. INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A 
PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE 
PERIODO MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE / OTTOBRE 
2020 IN FAVORE DELLA COOP. SOC. “L’ARCOBALENO” A.R.L. PER 
L’ACCOGLIENZA DI N.2 MINORI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER 
MINORI “LA CASA DELL'ARCOBALENO” CIG: ZBC2F4A322 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 

VISTA: 
- la Legge n. 328/2000, ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 
- la legge n. 149/2001, ad oggetto: “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 

Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del 
codice civile";  

- la legge regionale n. 4/2007 ad oggetto: “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza 
sociale” che affida ai comuni varie competenze in materia socio assistenziale tra cui anche 
l’inserimento nelle strutture residenziali dei minori sottoposti a provvedimento dell’autorità 
giudiziaria; 

 

VISTO il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Potenza in data 05.09.2018; 

CONSIDERATO che in esecuzione del provvedimento di cui sopra: 

 i minori D. S. V. e D. T. A., nati rispettivamente il 05.09.2001 e 17.03.2003, (si omettono l 
nominativi dei minori in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati 
personali approvata con D. Lgs. n. 196/2003) continuano a essere collocati presso la Comunità 
alloggio per minori "La Casa dell'Arcobaleno" gestita dalla Soc. Coop.”L’Arcobaleno” a r.l. con 
sede a Montalbano Jonico, in Via Cattaneo - P.I: 00708510771; 

 la competenza amministrativa relativa al pagamento delle rette riferite ai sopra citati minori, a 
far data dal 06.09.2018 passa dal Comune di Policoro al Comune di Montalbano Jonico; 

 

PRESO ATTO che la retta giornaliera presso la suddetta comunità alloggio per minori, nel rispetto dei 
massimali economici impartiti annualmente da parte della Regione Basilicata è quantificata in di € 60,00 
compreso iva; 

RILEVATO che la somma per il pagamento delle rette per l’intero anno 2020, alla comunità alloggio 
per minori è integralmente trasferita a questo ente da parte della Regione Basilicata; 

VISTE le fatture sottoindicate, con la quale la Soc. Coop.”L’Arcobaleno” a r.l. con sede a Montalbano 
Jonico, in Via Cattaneo - P.I: 00708510771, soggetto gestore della Comunità Alloggio per minori “La 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Servizi Sociali 
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casa dell'Arcobaleno” chiede la liquidazione della somma complessiva di €.22.079,12, per l’accoglienza 
di n.2 minori, presso la suddetta Comunità Alloggio “La casa dell'Arcobaleno” periodo 
maggio/giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre 2020: 

 fatt. n.38 del 31.05.2020 di € 3.719,85 (prot. n. 0007405/05.06.2020) periodo maggio 2020; 

 fatt. n.49 del 30.06.2020 di € 3.599,86 (prot. n. 0008385/01.07.2020) periodo giugno 2020; 

 fatt. n.56 del 31.07.2020 di € 3.719,85 (prot. n. 0010254/06.08.2020) periodo luglio 2020; 

 fatt. n.69 del 31.08.2020 di € 3.719,85 (prot. n. 0011680/02.09.2020) periodo agosto 2020; 

 fatt. n.75 del 30.09.2020 di € 3.599,86 (prot. n. 0013066/01.10.2020) periodo settembre 2020; 

 fatt. n.83 del 31.10.2020 di € 3.719,85 (prot. n. 0014749/03.11.2020) periodo ottobre 2020; 
 
RITENUTO pertanto, opportuno liquidare e pagare in favore della Soc. Coop.”L’Arcobaleno” a r.l. 
con sede a Montalbano Jonico, in Via Cattaneo - P.I: 00708510771, la somma complessiva di 
€.22.079,12 compreso iva, a saldo delle fatture sopra elencate, per l’accoglienza di n. 2 minori, presso la 
Comunità Alloggio per minori “La casa dell’Arcobaleno” periodo 
maggio/giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre 2020; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare; 
 
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n.217/2010) 
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara 
(C.I.G):ZBC2F4A322 che sarà riportato sul mandato di pagamento; 
 
DATO ATTO: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi 
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti 
interessati dallo stesso, nonché dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- che non ricorrono, dato l'importo dell’affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli 
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 come modificato 
ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

VISTA la deliberazione di C. C. n.7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 
2020-2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie; 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

 gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 
formale e sostanziale del presente dispositivo; 

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Soc. Coop. “L’Arcobaleno” a r.l. con sede a 
Montalbano Jonico, in Via Cattaneo (P.I: 00708510771) la somma complessiva di €.22.079,12 



compreso iva, a saldo delle sottoindicate fatture, per l’accoglienza di n.2 minori, presso la 
Comunità Alloggio per minori “La casa dell'Arcobaleno” periodo 
maggio/giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre 2020: 

 fatt. n.38 del 31.05.2020 di € 3.719,85 (prot. n. 0007405/05.06.2020) periodo maggio 2020; 

 fatt. n.49 del 30.06.2020 di € 3.599,86 (prot. n. 0008385/01.07.2020) periodo giugno 2020; 

 fatt. n.56 del 31.07.2020 di € 3.719,85 (prot. n. 0010254/06.08.2020) periodo luglio 2020; 

 fatt. n.69 del 31.08.2020 di € 3.719,85 (prot. n. 0011680/02.09.2020) periodo agosto 2020; 

 fatt. n.75 del 30.09.2020 di € 3.599,86 (prot. n.0013066/01.10.2020) periodo settembre 2020; 

 fatt. n.83 del 31.10.2020 di € 3.719,85 (prot. n. 0014749/03.11.2020) periodo ottobre 2020; 
 

2. DI DARE ATTO che al pagamento delle suddette fatture, si provvederà come di seguito 
(scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72): 

 la somma di €.21.229,92 dovrà essere accreditata con bonifico:Codice Iban (IBAN) 
IT55Y0846980490000000230430; 

 la somma di €.849,20 quale iva dovrà essere corrisposta direttamente allo Stato; 
 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.22.079,12 compreso iva al cap.1445 art. 1 imp. 
n.469/2020 del bilancio esercizio finanziario 2020; 

 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice 
identificativo di gara (C.I.G.): ZBC2F4A322 che sarà riportato sul mandato di pagamento; 

 

5. DI DARE ATTO, altresì, che trattasi di somme che la Regione Basilicata erogherà sulla base 
del fabbisogno; 

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

 

7. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria e Ragioneria, ognuno 
per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza; 

 

8. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione : 
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                    E SOCIO-CULTURALE  
                 F.TO   Dr. Vincenzo PIERRO   



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
   Data 18/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

F.TO Dr. Vincenzo PIERRO 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 - Cap./art.1445/1  - imp.469/2020   €.22.079,18 

 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 24/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA F.F. 

F.to dr. Antonio Tripaldi 
 

_______________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

__25/11/2020__ - Cron. N. _______1926___/___2020__. 

 

Dalla residenza comunale, __25/11/2020___ 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Vincenzo CROCCO 

 
 


