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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 88 Reg. Gen.le
N. 40 Reg Area - del 18/02/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Collocamento minore presso Comunità Educativa - Impegno spesa
CIG: Z062C185C4
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa
al Responsabile di Area AA.GG. II e III Settore

-

PREMESSO che:
in data 05.11.2018 il Tribunale per i Minorenni di Napoli disponeva la collocazione della minore
(omissis) in idonea casa famiglia;
i costi per il collocamento della minore in una struttura idonea sono a carico del Comune di
residenza;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 54 del 06.11.2018 con la quale si ordina di provvedere alla
collocazione della minore presso una Comunità Educativa a Dimensione Familiare;
CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stato adottato provvedimento di revoca da parte del
Tribunale dei Minorenni di Napoli;
RAVVISATA la necessità di far fronte alle spese di collocazione della minore presso la Comunità
Educativa a Dimensione Familiare per ulteriori mesi sei e fatta la rideterminazione delle somme
da impegnare da impegnare laddove intervenisse un provvedimento di revoca da parte del
Tribunale;
DATO ATTO CHE:
non esistono convenzioni attive in Consip di cui all’art 26, comma1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con il servizio in oggetto;

-

la necessità dell’affidamento del servizio per un periodo di mesi sei, in attesa di
ulteriori disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria;
- la spesa presunta per l’affidamento in questione è di € 10.000,00
- i pagamenti delle fatture verranno disposti entro 30gg;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della L. 136/2010 in merito all’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
DATO ATTO che i termini dell' art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 213
e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3

c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario perl'importo di € 10.000,00;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• di assumere impegno giuridico per la somma di €10.000,00 a favore di Comunità
Educativa;
• di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

1892

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2019
2020
2021

10.000,00

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per collocazione minore presso Comunità Educativa a Dimensione Familiare per n. 6
mesi (Ordinanza Tribunale di Napoli del 05/11/2018)
Titolo
1.03.02.99.999
N. Provvisorio

Missione
12.04
N. Definitivo

Capitolo

25

167

1892
Importo
10.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Lì 18/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
GIAQUINTO ANTONIO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

