Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1531 del 17/12/2018
OGGETTO
APPROVAZIONE
DELL'ELENCO
COMUNALE
DI
STRUTTURE
RESIDENZIALI
AUTORIZZATE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI, MINORI CON MADRI E MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01/03/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 – Documento
Unico di Programmazione e relativi allegati, e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08/03/2018, "Piano
Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance 2018-2020 e Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2018";
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 1213 del 18/10/2018 è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione di un Elenco comunale di
strutture residenziali autorizzate per l’accoglienza di minori, minori con
madri e minori stranieri non accompagnati (MNSA);
PRESO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 25/10/2018 e
nel termine di scadenza previsto per il 25/11/2018 sono pervenute a questo
Ente 7 (sette) domande di iscrizione;
VISTA la documentazione presentata dalle Strutture istanti, che risulta
conforme con quanto richiesto dall’Avviso e altresì idonea all’inserimento
delle stesse nell’Elenco comunale di strutture residenziali autorizzate per
l’accoglienza di minori, minori con madri e minori stranieri non
accompagnati (MNSA);
RILEVATO pertanto opportuno approvare l’Elenco comunale di strutture
residenziali autorizzate per l’accoglienza di minori, minori con madri e
minori stranieri non accompagnati (MNSA), come riportato nel Documento
Istruttorio allegato al presente atto;
DATO ATTO che il suddetto Elenco è di natura aperta e gli elenchi verranno
semestralmente aggiornati entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno
con scadenze delle richieste di inserimento, rispettivamente, al 31
dicembre e al 30 giugno di ogni anno;
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RITENUTO inoltre necessario procedere con la sottoscrizione della
Convenzione tra il Comune di Falconara Marittima e le strutture inserite in
elenco, il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 1213
del 18/10/2018 e regolarmente sottoscritto in calce per accettazione dagli
istanti come richiesto nell’Avviso di cui sopra;
ATTESO
che
con
l’approvazione
dell’Elenco
è
possibile
procedere
all’inserimento di minori, minori con madri e minori stranieri non
accompagnati
(MNSA)
esclusivamente
nelle
strutture
residenziali
convenzionate, salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e con i
seguenti criteri di priorità:
-

esigenze di protezione immediata e relativa disponibilità altrettanto
immediata da parte della struttura per il collocamento in emergenza;
capacità di realizzare azioni e progetti individuali specifici per il
soggetto/i da inserire;
rapporto qualità-prezzo con riferimento anche ad eventuali servizi
aggiuntivi o integrativi;
vicinanza territoriale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, la costituzione
dell’Elenco
comunale
di
strutture
residenziali
autorizzate
per
l’accoglienza di minori, minori con madri e minori stranieri non
accompagnati (MNSA), come riportato nel Documento Istruttorio allegato al
presente atto;
2. DI DARE ATTO che l'Elenco in questione, per motivi di riservatezza, è
conservato agli atti della U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi
dell'Ente e che verrà notificato alle strutture interessate con apposita
comunicazione;
3. DI DARE ATTO inoltre che il suddetto Elenco è di natura aperta e gli
elenchi verranno semestralmente aggiornati entro il mese di gennaio e di
luglio di ogni anno con scadenze delle richieste di inserimento,
rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno di ogni anno;
4. DI PROCEDERE alla sottoscrizione delle Convenzioni tra
Falconara Marittima e le Strutture iscritte nell’Elenco, il
stato approvato con Determina Dirigenziale n. 1213 del
regolarmente sottoscritto in calce per accettazione dagli
richiesto nell’Avviso;

il Comune di
cui schema è
18/10/2018 e
istanti come

5. DI PREVEDERE l’inserimento di minori, minori con madri e minori
stranieri
non
accompagnati
(MNSA)
esclusivamente
nelle
strutture
residenziali convenzionate, salvo diverse disposizioni dell’Autorità
Giudiziaria e con i seguenti criteri di priorità:
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-

esigenze di protezione immediata e relativa disponibilità altrettanto
immediata da parte della struttura per il collocamento in emergenza;
capacità di realizzare azioni e progetti individuali specifici per il
soggetto/i da inserire;
rapporto qualità-prezzo con riferimento anche ad eventuali servizi
aggiuntivi o integrativi;
vicinanza territoriale;

6. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
7. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, dell'Art.
26, comma 2 e dell'Art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line, e che pertanto oltre al testo
del provvedimento è stato redatto un "documento istruttorio" conservato
agli atti dell'ufficio;
11. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Elia Irene
________________________________
Falconara Marittima, 17/12/2018
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________
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