DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-5
L'anno 2012 il giorno 16 del mese di Gennaio il sottoscritto Bruzzone Anna in qualita' di
dirigente di Settore Integrazione Socio-Sanitaria, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLE CASE FAMIGLIA SU BASE NON
PROFESSIONALE DENOMINATE “LORIEN” E “ARCOBALENO” – IMPEGNO DI SPESA
PERIODO 01.01.2012 – 29.02.2012 (€ 14.065,20)

Adottata il 16/01/2012
Esecutiva dal 19/01/2012

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-5
OGGETTO: PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLE CASE FAMIGLIA SU BASE
NON PROFESSIONALE DENOMINATE “LORIEN” E “ARCOBALENO” – IMPEGNO DI
SPESA PERIODO 01.01.2012 – 29.02.2012 (€ 14.065,20).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del
09/12/2008 ed in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 163 comma 3 e comma 1 in merito all’esercizio provvisorio;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 con il quale è stato differito al 31/03/2012 il termine per la deliberazione del bilancio per l’anno 2012 da
parte degli Enti Locali
- la DGC n. 435/2011 “Linee guida per il Bilancio di previsione 2012” con particolare riferimento alle indicazioni date alla Direzione Politiche Sociali al punto 4 del
dispositivo;
Ritenuto, pur in assenza di Bilancio di previsione 2012, di garantire la continuità degli attuali servizi in quanto rivolti a minori in condizione di particolare fragilità;
Vista la deliberazione G.R. n. 1413 del 18/11/2005 “Regolamento avente ad oggetto – Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva”, in particolare l’art. 8 che definisce le Case Famiglia su
base non professionale stabilendo che “si avvale di famiglia volontaria, idonea all’affido, a cui non
vengono richiesti requisiti professionali”;
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Vista la deliberazione G.C. n. 261 del 29/03/2007 “Approvazione dello schema tipo dei contratti per la gestione delle Case Famiglia per minori su base professionale e non professionale previste dal Regolamento Regionale approvato con DGR n. 1413 del 18 novembre 2005 ad oggetto “ Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva“, con la quale sono stati approvati non solo gli schemi di
contratto per le due tipologie di Case Famiglia ma ne sono stati fissati anche i costi di gestione, prevedendo per la Casa Famiglia non professionale un contributo economico giornaliero per minore
pari ad € 37,23;
Viste le determinazioni dirigenziali:

n. 273/2009 con la quale è stato approvato il contratto (cronologico n. 279 del
28.12.2009) per l’inserimento di minori nella Casa Famiglia su base non professionale denominata Casa Famiglia “Lorien” stipulato tra il Comune di Genova ed i
Sigg. Francesco De Vincenzi e Maura Scasso per il periodo 15.10.2009 –
14.10.2012;

n. 372 del 28.12.2009 con la quale è stato approvato il contratto (cronologico n.
290 del 30.12.2009) per l’inserimento di minori nella Casa Famiglia su base non professionale denominata “ Arcobaleno” stipulato tra il Comune di Genova ed i Sigg.
Spallarossa Paolo e Pedullà Maria Teresa per il periodo 31.12.2009 – 30.12.2012;
Preso atto, altresì, che i suddetti contratti prevedono all’art. 5 che il contributo giornaliero a
favore del minore pari a € 37,23 sia soggetto ad adeguamento ISTAT a partire dal secondo anno;
Rilevato che con determinazioni dirigenziali n. 10 del 27.01.2011 e n. 11 del 27.01.2011 si
è provveduto ad autorizzare la prosecuzione delle attività delle Case Famiglia su base non professionale “Lorien” e “Arcobaleno” per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011 rideterminando il contributo giornaliero a favore del minore in € 37,86;
Ritenuto, opportuno, procedere, al fine di ottemperare all’art. 5 dei contratti cronologici n.
290 del 30.12.2009 e n. 279 del 28.12.2009, all’adeguamento del contributo giornaliero per il minore in base all’attuale indice ISTAT FOI pari al 3,2% rideterminato in € 39,07 a partire dal 01 gen naio 2012;
Rilevata la necessità, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività
delle Case Famiglia su base non professionale “Lorien” e “Arcobaleno” per il periodo 01/01/2012 –
29/02/2012, di prevedere una spesa complessiva pari a € 14.065,20 (3 minori inseriti per ciascuna
Casa Famiglia x 60 gg. x € 39,07) quale contributo economico a favore dei minori accolti presso le
suddette Case Famiglia non professionali;
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
DISPONE
per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
1) di autorizzare la prosecuzione dell’attività delle Case Famiglia su base non professionale
“Lorien”e “Arcobaleno” per il periodo 01/01/2012 – 29/02/2012 alle condizioni previste dai
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contratti stipulati (“Lorien”: cronologico n. 279 del 28.12.2009 – “Arcobaleno”: cronologico
n. 290 del 30.12.2009);
2) di riconoscere alle Case Famiglia“Lorien”e ”Arcobaleno”, secondo quanto previsto dall’art.
5 dei contratti sottoscritti, l’adeguamento ISTAT del contributo a favore del minore nella
misura del 3,2% rideterminando il contributo giornaliero a favore del minore in € 39,07 con
decorrenza 1 gennaio 2012;
3) di quantificare in € 7.032,60 il contributo economico a favore dei minori accolti presso ciascuna Casa Famiglia su base non professionale “Lorien” e Arcobaleno” per i mesi di gennaio e febbraio 2012;
4) di impegnare, ai fini di quanto disposto al punto 3) del presente provvedimento, la somma
complessiva di € 14.065,20 (fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo di
cui all’art. 5 DPR 633/72) al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2012 in corrispondenza
dell’attuale capitolo 41720 denominato “Contributi, Affidi Familiari ed Educativi - Minori”
- c.d.c. 3005.5.03 CAN 99421 così ripartita:

7.032,60 Casa Famiglia “Lorien” con delega al ritiro per la Sig.ra Maura Scasso –
CF: SCSMRA75E44D969L (Imp. 2012.428);

7.032,60 Casa Famiglia “Arcobaleno” con delega al ritiro per la Sig.ra Pedullà
Maria Teresa – CF:PDLMTR63C54D969L (Imp. 2012.429);
5) di demandare la liquidazione della spesa di cui al punto 4) del presente provvedimento mediante l’emissione di mandati (Mod. M1 Rag) ai competenti Uffici degli Ambiti Territoriali
Sociali dei Municipi o dell’Ufficio Cittadini senza Territorio dietro presentazione di rendicontazione mensile da parte della Sig.ra Maura Scasso delegata al ritiro dei contributi per la
“Casa Famiglia Lorien ” e da parte della Sig.ra Pedullà Maria Teresa delegata al ritiro dei
contributi per la “Casa Famiglia “Arcobaleno” secondo quanto prescritto all’art. 5 dei contratti;
6) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art.183, comma 1 del D.Lgs.
267/2000.
7) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000,
con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della
proroga disposta dal Decreto Ministero dell’Interno del 21/12/2011 (G.U. 304 del
31/12/2011);

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Bruzzone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-5
AD OGGETTO
PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLE
CASE FAMIGLIA SU BASE NON
PROFESSIONALE DENOMINATE “LORIEN” E “ARCOBALENO” – IMPEGNO DI SPESA
PERIODO 01.01.2012 – 29.02.2012 (EURO 14.065,20)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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