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AREA AMMINISTRATIVA  
E SOCIO CULTURALE 

 

 

DETERMINAZIONE  

 

 

Reg. Gen. di Segr. N. 991 del 26/10/2020 

 

Reg. Area Amm.va n.419 del 20.10.2020 

 

OGGETTO 

LEGGE 149/2001.INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A 
PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI 
SPESA PER PAGAMENTO RETTE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 
2020. -CIG. ZDD2ED5C50. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

RICHIAMATA la Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato 
degliinterventi e servizi sociali”, e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento 
all’art. 22 comma 2 che individua tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni 
sociali erogabili l’attivazione di “interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il 
sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie,persone e strutture comunitarie di 
accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”; 

VISTA: 

- la legge184/1983, modificata con legge 149/2001 che prevede l’affido per i minori privi di ambiente 
familiare idoneo; 
- la legge regionale n. 4/2007ad 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 Rif. Proc. 328/14; 

- CHE in ottemperanza al summenzionato provvedimento, si sono messi in atto interventi volti alla 
protezione del minore .....omissis"....pertanto si è proceduto ad inserire lo stesso (si omette il 
nominativo in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con 
D.lgs. n. 196/2003) presso la Comunità Alloggio per minori "La Casa Sull'Albero" " gestita dalla 
Società  Cooperativa HERA. con sede a Matera, in Via Pasquale Vena n. 12, P.I: 01191860772, 
individuata dal competente Servizio Sociale di questo Comune; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ]Servizi Sociali 

[ ]Coop. HERA 
__________ 
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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;  

DATO ATTO che la spesa necessaria per la permanenza del minore "omissis" in comunità per il 

periodo dal 23.09.2020 al 31.12.2020, pari ad € 6.000,00 è integralmente trasferita a questo ente dalla 

Regione Basilicata, previa comunicazione del fabbisogno annuale; 

VISTA la nota del 14.10.2020, prot. n. 0013694, con la quale l’ufficio Servizi Sociali di questo Ente, ha 

trasmesso alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona, Ufficio Terzo Settore, 

l'integrazione del fabbisogno 2020 occorrente per il pagamento di che trattasi che è pari ad €.6.000,00 

IVA compresa; 

RITENUTO opportuno impegnare la somma complessiva di € 6.000,00, in favore della Società  
Cooperativa HERA. con sede a Matera, in Via Pasquale Vena n. 12, P.I: 01191860772, per l’accoglienza 
di n. 1 minore, presso la Comunità Alloggio per minori "La Casa Sull'Albero" " periodo dal 
23.09.2020 al 31.12.2020; 

VISTO che lo scrivente ufficio ha eseguito la procedura per l’abilitazione all’accesso ai sistemi AVCP 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, regolarmente abilitato per l’attribuzione del CIG in 
qualità di responsabile del procedimento, e che il numero è: CIG :ZDD2ED5C50 

VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- 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; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernentel’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli 

Appalti prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
€.40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro; 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n.405 del 13/01/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e 
Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le 
relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di 
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento 
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D. Lgs n. 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 IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.000,00, in favore della Società  Cooperativa 
HERA. con sede a Matera, in Via Pasquale Vena n. 12, P.I: 01191860772, per l’accoglienza di n. 1 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


minore, presso la Comunità Alloggio per minori "La Casa Sull'Albero" " periodo dal 23.09.2020 al 
31.12.2020; 

2)  DI IMPUTARE la spesa di € 6.000, cap. 1445 art. 1del bilancio esercizio finanziario 2020; 

3) - DARE ATTO che trattasi di somme che la Regione Basilicata erogherà sulla base del fabbisogno 
2020 richiesto; 

4) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi sociali e 
alla Società Cooperativa HERA di  Matera,  ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

5) DI DISPORRE, 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. 

 
D.PL 
 
 
 
 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE F. F. 
        f.to  Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 

  



_________________________________________________________________ 

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 20.10.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE F. F. 

f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
__________________________________________ 
 

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. 1445 art. 1 €. 6.000,00 
 
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: 26/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 

_______________________________________________________________________________ 

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 

26/10/2020-Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 26/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 


