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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1503 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Mocci Doloretta) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   566 Del   28/11/2016 
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO DI UN MINORE E DELLA MADRE PRESSO UNA 

COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA. CIG: ZCF1C24E85. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale del 13/04/2015 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi 

territoriali alla persona” il Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e 

relativi allegati (Dlgs. 118/2011). 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 Dicembre 2005, n. 23 recante il “Sistema Integrato dei Servizi alla 

persona”. 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 30 che individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la tutela del minore in 

situazione di disagio e di nuclei familiari in difficoltà e il pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze 

personali e familiari. 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata legge regionale l'ente competente all'attivazione degli 

interventi sociali è il comune di residenza della persona destinataria degli interventi. 

 

RICHIAMATO l’art. 2 del D.Lgs. n° 196/2003, in cui si precisa che il trattamento dei dati personali si svolge nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
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RICHIAMATE le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 

obbligati" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. 

 

VISTO il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari n. 45/16 ADS cron. 2139/2016 del 14/10/2016 che ha 

disposto l’inserimento urgente di un minore e della madre residenti in questo Comune in una idonea struttura 

comunitaria. 

 

VISTI: 

• il  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del citato D.Lgs., ai sensi del quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro si può procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

• l’articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, prevede quanto segue: “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza ”; 

 

RILEVATO CHE: 

- Il servizio sociale si è trovato ad operare in condizioni di urgenza a seguito del decreto del tribunale dei 

minori che ha disposto l’immediata collocazione della madre e del minore presso una casa famiglia; 

- alcune strutture contattate non erano attrezzate ad accogliere entrambi; 

- le strutture che offrono l’accoglienza di madre e bambino nel nostro territorio non sono tante; 

- la peculiarità del caso richiede un intervento specifico e mirato, teso a valutare la possibilità di un recupero 

delle funzioni materne ma senza sostituirsi alla persona; 

- dal confronto effettuato con operatori sociali che hanno già affrontato situazioni analoghe è emerso che la 

Comunità di accoglienza di Macomer, gestita dalla Cooperativa Sociale “Luoghi comuni”, avente sede a 

Birori (NU) è quella più idonea al conseguimento degli obiettivi prefissati, sia in funzione del recupero della 

genitorialità che di altre ipotesi d’intervento rappresentate dallo stesso tribunale dei minori. 

 

RITENUTO che sussistano, pertanto, i presupposti giuridici per poter procedere all’inserimento dei suddetti nella 

struttura sopra individuata. 

 

DATO ATTO che il costo della retta giornaliera per la permanenza nella struttura ammonta complessivamente ad €. 

199,00 (di cui €. 110,00 per il minore e €. 89,00 per la madre) e che, attesa l’urgenza di intervenire, gli inserimenti 

sono avvenuti a decorrere dal 04/11/2016. 

 

VISTO l’articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000. 

 

DATO ATTO che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio. 

 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara, rilasciato dall'ANAC mediante il sistema SIMOG ai sensi 

dell'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è CIG 

n.: ZCF1C24E85. 

 

DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003), nel presente atto non vengono 

riportate le generalità dei destinatari dell’intervento, mentre l’intera istruttoria e documentazione relativa al presente 

caso si trova depositata in apposito fascicolo presso l’ufficio del servizio sociale. 
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RITENUTO di dover assumere il necessario impegno di spesa di € 11.283,30 (€ 199,00*54 gg + iva) compreso iva, 

al fine di garantire l'inserimento madre-bambino in comunità per il periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2016, con 

possibilità di proroga. 

 

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto. 

 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa,  

 

DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di € 11.283,30 (IVA compresa) al fine di garantire l'inserimento di madre e 

minore di cui in premessa nella Comunità di accoglienza di Macomer, gestita dalla Cooperativa Sociale “Luoghi 

comuni”, avente sede a Birori (NU), per il periodo dal 04/11/2016 al 31/12/2016, con possibilità di proroga. 

 

DI APPROVARE lo schema di convenzione appositamente predisposto. 

 

DI IMPEGNARE la somma presunta di € 11.283,30 nel bilancio di previsione 2016, come segue: 
 

CODICI CAPITOLO OGGETTO BILANCIO 

2016 

ARCONET:12.03.1.0103 “acquisto di beni e 

servizi” 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 

1.03.02.15.008 “contratti di servizio di assistenza 

sociale residenziale e semiresidenziale  

5852 Interventi 

assistenziali per 

minori e anziani 

inseriti in 

struttura 

€ 11.283,30 

 

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 
L’Istruttore: Mocci Doloretta IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO DI UN MINORE E DELLA MADRE PRESSO UNA

COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA. CIG: ZCF1C24E85.

2016

Ufficio Servizi Socio Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 566 Nr. adozione generale: 1503

28/11/2016Data adozione:

28/11/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Socio Assistenziali)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

28/11/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 28/11/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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