Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 103 del 27/01/2021
OGGETTO
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI
INSERITI NEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PRESENTI NELL'ELENCO COMUNALE
- PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29/12/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30/12/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – Assegnazione dotazioni finanziarie
ai servizi";
VISTE le normative vigenti riguardanti i diritti dei minori in stato di
disagio ed abbandono:
- l’art. 16 della Legge 328 del 08/11/2000 avente ad oggetto: "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" che demanda all'Ente locale la valorizzazione ed il sostegno
delle responsabilità familiari;
- L.R.
n.
7
del
14/03/1994
avente
ad
oggetto:
"Rifinanziamento
dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988 n. 43 norme per il riordino
delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per
l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi
interventi nella Regione";
- L.R. n. 8 del 14/03/1994 avente ad oggetto: "Modifiche all'articolo 1
della Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta
dell'8 febbraio 1994, n. 170 concernente il Rifinanziamento dell'articolo
50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni
di assistenza sociale di competenza dei comuni per l'organizzazione dei
servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella Regione";
- l’art. 6 della Legge Regionale n. 9 del 13/05/2003 avente ad oggetto:
“Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia,
per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle
famiglie e modifica della legge regionale 12/04/1995, n. 46 concernente:
”Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei
giovani e degli adolescenti” che individua i servizi interessati;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
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protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a
partire dal 25 maggio 2018;
- il D.Lgs. n. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei
dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle
disposizioni del sopraccitato Regolamento (UE) 2016/679;
-la Determina Dirigenziale n. 1530 del 17/12/2018 con la quale è stato
approvato l’Elenco Comunale dei Centri semiresidenziali per minori, che è
di natura aperta e verrà aggiornato con scadenza semestrale;
DATO ATTO che il Servizio Sociale Professionale di questo Comune ha
provveduto, su disposizione del Tribunale dei Minorenni ed in adempimento
alla normativa vigente di cui sopra, a far fronte alle problematiche dei
minori in difficoltà con soluzioni domiciliari o con sistemazione in
strutture semiresidenziali gestite da una Cooperativa Sociale;
VISTI:
- il documento istruttorio predisposto dall’U.O.C. Attività e Servizi
Sociali, depositato agli atti del Servizio competente, dal quale si
evince che, per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali a favore
dei minori inseriti nei centri semiresidenziali, per il periodo
gennaio/luglio 2021, si prevede una spesa pari ad € 248.225,00 di cui:
- € 226.000,00 per il centro semiresidenziale cod.forn.62193;
- € 22.000,00 per il centro semiresidenziale cod. forn. 2068;
- €
225,00 quale contribuzione a favore dell'Autorità nazionale
anticorruzione
(A.N.A.C.);
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 05/03/2020
avente ad oggetto: “Piano triennale 2020/2022 per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza” (P.T.P.C.T.) nel Comune di Falconara M.ma
– approvazione testo definitivo”;
VERIFICATO che, per l'anno 2021, questo Comune ha provveduto autonomamente
all’acquisizione dei seguenti CIG/SMART CIG come risulta da prospetto sotto
riportato:
N.
utenti

Impegno
Genn/Lug. 2021

N.

Denominazione

1

Cod. forn.
62193

28

€

2

Cod.forn.2068

2

€. 22.000,00

226.000,00

CIG/Smart
CIG

Importo annuale
CIG/Smart CIG

Importo da
versare
all'ANAC

86008562E7 €. 372.647,46 €
Z82303C40A

€. 36.456,00

225,00
-

CONSIDERATO che per tali affidamenti è prevista una contribuzione a favore
dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) pari ad € 225,00;

ACQUISITI i seguenti D.U.R.C. validi e regolari ai sensi della normativa in
materia di regolarità contributiva:
Cod. forn. 62193 Durc_Inps_23056073 del 16/10/2020
Cod. forn. 2068 Durc_Inps_23025177 del 15/10/2020
CONSIDERATO che, per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali a
favore dei minori inseriti nei centri semiresidenziali si rende necessario
impegnare, per il periodo gennaio/luglio 2021, la spesa presunta sopra
specificata di € 248.225,00 sul Cap. 1201.13.901 "Rette per minori in
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comunità" del Piano Esecutivo di Gestione 2021;
PRESO ATTO che gli appaltatori si assumono l'obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del
13/08/2010 e successive modifiche, pena la nullità dei contratti,
utilizzando a tal fine, come previsto dalla normativa, apposito conto
corrente bancario "dedicato" sul quale si dovranno far transitare tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubbliche;
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 DARE ATTO che, sulla base delle ragioni espresse in premessa e del
documento istruttorio depositato agli atti della dall’U.O.C. Attività e
Servizi Sociali del periodo gennaio/luglio 2021, per le prestazioni
socio-assistenziali erogate a favore dei minori inseriti nei centri
semiresidenziali, si prevede una spesa di € 248.225,00 di cui:
- € 226.000,00 per prestazioni erogate dal cod.forn. 62193;
- € 22.000,00 per prestazioni erogate dal cod. forn. 2068;
- €
225,00 quale contribuzione a favore dell'Autorità nazionale
anticorruzione
(A.N.A.C.);
2. DI IMPEGNARE la somma di euro 248.225,00 che sarà così imputata:
Esercizio: 2021

Descr.Voce
RETTE PER MINORI IN
1201.13.901 COMUNITA' (E. cap.
2101.02.650)

CUP/CIG:

Voce DL118

Soggetto

86008562E7

Cod. forn. 62193

SIOPE:

Importo

Impegno

€ 226.000,00

2021 - 00528

Descrizione: EROGAZIONE PRES. SOC. ASS. CENTRI SEMI/RESIDENZ. GENN-LUGLIO
2021
Esercizio: 2021

Descr.Voce
RETTE PER MINORI IN
1201.13.901 COMUNITA' (E. cap.
2101.02.650)

CUP/CIG:

Voce DL118

Soggetto

Z82303C40A

Cod. forn. 2068

SIOPE:

Importo

Impegno

€ 22.000,00

2021 - 00529

Descrizione: EROGAZ. PREST.SOCIO ASS. CENTRI SEMIRESIDENZIALI GENN-LUGLIO
2021
Esercizio: 2021

Voce DL118

Descr.Voce

RETTE PER MINORI IN
1201.13.901 COMUNITA' (E. cap.
2101.02.650)

CUP/CIG:

Soggetto
AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE - A.N.AC. Via Marco Minghetti 10
ROMA RM P.IVA:97584460584

/

SIOPE:
Importo

Impegno

€ 225,00

2021 - 00530

Descrizione: CONTRIBUTO ANAC

3. DI DARE ATTO che ai fini dell’espletamento delle procedure di cui alla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 05/03/2020 avente ad oggetto:
“Piano triennale 2020/2022 per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza” (P.T.P.C.T.) nel Comune di Falconara M.ma – approvazione testo
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definitivo” per le nuove attivazioni sono stati acquisiti autonomamente i
seguenti CIG e Smart CIG per le strutture sotto riportate:
N.

Denominazione

N.
ute
nti

Impegno
Genn/Lug. 2021

1

Cod. forn. 62193

28

€

2

Cod.forn.2068

2

€. 22.000,00

226.000,00

CIG/Smart
CIG

Importo annuale
CIG/Smart CIG

Importo da
versare
all'ANAC

86008562E7 €. 372.647,46 €
Z82303C40A

€. 36.456,00

225,00
-

4.DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.Lgs. N.
118/2011 nell'esercizio 2021;
5. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
7. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
8. 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
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correttezza delle relativa azione amministrativa;
9. 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;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento 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;
13. 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;
14. 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
Andreoni Ombretta
________________________________
Falconara Marittima, 27/01/2021
F.to IL DIRIGENTE
Alberto Brunetti
________________________________
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