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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 288 del 02/08/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO FAMILIARE 

MADRE/BAMBINO. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTO 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

VISTO il Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, emesso in data  

07/05/2019, pervenuto tramite pec in data 11/05/2019 e acquisito al Prot. del Comune di Santadi al 

n. 4732 del 15/05/2019, che dispone il collocamento di un minore in una struttura adeguata alla sua 

età, unitamente alla madre se consenziente, per le motivazioni e secondo i dettagli esplicitati nella 

relazione dell’assistente sociale oltreché nel provvedimento del Tribunale; 

 

DATO ATTO di avere a tal fine provveduto ad adempiere  a quanto richiesto dal Tribunale 

con un inserimento temporaneo per n. 30 giorni decorrenti dal 05/08/2019, disposto, nelle more 
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dell'attivazione di una procedura "definitiva”, con Determinazione del Responsabile dell'Area 

Amministrativa e Servizi alla Persona n. 242 del 04/07/2019;  

 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 244 del 12/07/2019 con la quale è stato 

disposto di affidare il servizio di accoglienza residenziale in via diretta, ex art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs n. 50/2016 per il periodo presunto dal 05/08/2019 al 31/12/2019, CIG. ZF22926BD7, ed 

approvati il Capitolato d'oneri, il Disciplinare e la lettera d’invito a presentare un preventivo; 

 

DATO ATTO di avere attivato a tal fine una Richiesta di preventivo sul CAT Sardegna: 

rfq_340037; 

 

DATO ATTO che la procedura di cui alla richiamata Determinazione n. 244/2019 è in fase 

avanzata ma non si concluderà prima della scadenza dell'attuale affidamento, il 04/08/2019;    

 

RITENUTO pertanto che nelle more del completamento della procedura di affidamento in 

corso, sia necessario e doveroso non interrompere il servizio di ospitalità residenziale del nucleo 

familiare come generalizzato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente Atto e 

garantirne la prosecuzione; 

 

 STIMATO in massimo 7 giorni il tempo necessario per il completamento della procedura 

di affidamento in corso; 

 

PRESO ATTO che la struttura comunitaria attualmente ospitante il minore ha comunicato 

informalmente la disponibilità ad una prosecuzione del servizio di accoglienza alle stesse condizioni 

e prezzi; 

 

STIMATO in € 1.260,00 + IVA per € 63,00 e così per complessi € 1.323,00 il relativo 

costo, corrispondente a: 

€ 100,00 più IVA pari a € 5,00 e così per complessivi € 105,00 come retta giornaliera per il minore; 

€ 80,00 più IVA pari a € 4,00 e così per complessivi € 84,00 come retta giornaliera per la madre;  

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 558 del 02/08/2019 avente ad oggetto 

"SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO FAMILIARE MADRE/BAMBINO. 

IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTO", attestandone la correttezza, la 

regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 7/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 558 del 02/08/2019 avente ad oggetto "SERVIZIO DI 

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO FAMILIARE MADRE/BAMBINO. IMPEGNO DI 
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SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTO", attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 

corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 

di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 1.323,00 2659   401 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI DISPORRE, nelle more della conclusione della procedura in corso di cui alla propria 

Determinazione n. 244/2019,  la prosecuzione del servizio di accoglienza residenziale, disposto con 

il richiamato Atto n. 242/2019, in favore del nucleo familiare come generalizzato nell’Allegato 1) al 

presente Atto, presso la struttura comunitaria identificata nel prospetto Allegato 2) al presente Atto, 

per n. 7 giorni decorrenti dal 05/08/2019. 

 

DI IMPEGNARE all’uopo la somma di € 1.260,00 + IVA per € 63,00 e così per complessi € 

1.323,00, in favore della richiamata struttura comunitaria. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.323,00 al cap. 2659 del Bilancio Esercizio Corrente, 

Codice di Bilancio:12.05.1.0103. 

 

DI DARE atto che il Codice Identificativo di Gara e: ZCD296B3D6. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che poiché gli Allegati 1) e 2) al presente Atto contengono informazioni che 

devono rimanere riservati a tutela del nucleo in questione, si esclude la pubblicazione degli stessi.  

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 

G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, seguita dalla dicitura “Recarsi in 

Comune”. 

 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to Soc_Collu R. 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 08/08/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


