Settore Istituzionale e
Finanziario
Ufficio Servizi Sociali e contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

nr

2020 del 28/8/2014

Minori in Istituto . Impegno di spesa retta di ospitalità fino a dicembre 2014

IL
DIRIGENTE
VISTE le relazioni dell'Assistentie Sociale Motta Elisabetta del 28/8/2014 da intendersi quali parti
integranti e sostanziali del presente atto ma sottratte all’ accesso per motivi di privacy) con le quali si
prevede la spesa per due nuovi inserimenti in comunità, dei seguenti minori :
 S.M E S.E..presso la comunità Genoitore-bambino “Paolo Concer” gestita dalla Soc Coop
Borgorete di Perugia
 S.M, presso comunità “ Meridiana” anch'essa gestita dalla Soc coop Borgorete;
CONSIDERATO che gli inserimenti spettano al Comune di residenza del soggetto in base a quanto
previsto dall’ art 4 comma 2 e 4 della legge 328/00;
VISTO l'art. 24 del vigente Regolamento Socio-Assistenziale in merito ad interventi e prestazioni a
favore di minori e/o donne da allontanare dal nucleo familiare;
VISTO l’art. 151 – comma 4 – D.Lgs 267/18.08.00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ;
VISTA la L.R. 3/97;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti ;

DETERMINA
1)Di prendere atto delle relazioni istruttoriedatate 28/8/2014 dell' Assisitente Sociale Motta
elisabetta e ,pertanto,di autorizzare fino al 31/12/201 4 gli inserimenti in comunità dei seguenti
minori :
 S.M e S.E..presso la comunità Genoitore-bambino “Paolo Concer” gestita dalla Soc Cooop
Borgorete
 S.M, presso comunità “Meridiana” anch'essa gestita dalla Soc coop Borgorete
2)Di provvedere all'impegno di spesa al bilancio 2014 cap 86/860 dellla somma di € 40.000,00 Iva
inclusa a favore della Soc Coop Borgorete Via Flli Cairoli 24 Perugia P.Iva 00589560549 e di
liquidare la competenza dovuta tramite accredito bancario presso Banca Popolare Etica Ag di Perugia
IBAN IT42G0501803000000000016767
3)Di nominare quale responsabile del presente procedimento l’Assistente Sociale Motta Elisabetta
per quanto di propria competenza.
Ai sensi dell', art 147 bis del TUEL
si eprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto
IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
Dr,.ssa Patrizia Laloni

Il Responsabile dell’Ufficio
DR.SSA ANGELA GATTO

