CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 225
del 05/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI.
ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRAZIONE
IMPEGNO SPESA ANNO 2018
Il Redattore: Cecchino Rosaria
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 12/10/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Vista la legge regionale n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali nella
Regione Sicilia ed in particolare l'art. 3 che prevede tra le modalità di intervento e le forme di
assistenza la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di
adolescenti e giovani in difficoltà, tra cui il ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria in Comunità alloggio iscritte all'albo regionale di cui all'art. 26 della
legge 22/86;
Vista la legge regionale N. 10/03 recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Vista la legge 08/11/00, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Visto il DPRS 04/11/02, “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione
Sicilia”;
Visto il Piano di Zona socio sanitario del Distretto D44 che, relativamente all’intervento
“Diritti dei Minori” è prevista l’azione denominata Servizi residenziali - educativi e sociali –
che si attua mediante l’inserimento di minori presso Comunità alloggio, su disposizione
dell’Autorità giudiziaria minorile;
Che l’intervento si prefigge i seguenti scopi:
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- garantire un supporto socio-educativo a minori temporaneamente privi del necessario
supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo sia contrastante con un
armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione;
- garantire al minore condizioni esistenziali per quanto possibile normali e gratificanti;
- offrire un contesto di vita stabile di tipo familiare;
- favorire un equilibrato sviluppo comportamentale, psicologico, affettivo, relazionale e sociale
del minore allontanato dal nucleo d’origine;
Visto il DPRS 04/06/96 di approvazione degli schemi di convenzione - tipo per le gestioni da
parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86, il
quale prevede, altresì, l'importo da corrispondere a carico dell'Ente in favore delle strutture a
titolo di compenso fisso e retta giornaliera di mantenimento;
Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 1037 del 11/06/2018, con la quale è stata
impegnata la somma complessiva di € 222.050,00 per il mantenimento dei minori inseriti ,nel
periodo Gennaio-Luglio 2018, presso le Comunità alloggio e le case di accoglienza su
disposizione dell'Autorità giudiziaria;
Preso atto che il Tribunale per i Minorenni, in data successiva all'anzidetta determinazione
dirigenziale R.G. n. 1037/2018 con propri provvedimenti ha disposto, così come qui di seguito
elencati (Tabella A):
- l'inserimento di n. 1 minore (F. B) presso l'Istituto Walden Provv. n. 114/14 A.B., con una
spesa mensile di € 2.541,95, a decorrere dal 19/07/18;
- l'inserimento di n. 2 minori ( L.O) e ( L. M.) Provv. 2010/16 A.B. presso il Servizio Comunità
Alloggio per Minori San Giovanni Bosco (Noto) con una spesa mensile di € 1.953,00 dal
02/07/2018 ;
-la permanenza di n. 1 MSNA (Z.R. ) Proc. 1650/16 A.B. , presso la Struttura Ikram con retta
mensile di € 1.395,00, a carico del Comune affidatario e non più del F.N.A. M.S.N.A., dal
13/03/2018 al 11/09/2018 giusto provvedimento del 06/04/2018, assunto al protocollo
dell'Ente al num. 71314 del 20/06/2018;
-l'inserimento n. 1 minore (C.Y) presso l'Associazione Asmid di Mascalucia dal 05/06/2018
con una spesa mensile di € 2.139,00;
Preso atto, inoltre, che nella Determinazione R.G. n. 1037 del 11/06/2018, per quanto
riguarda la Comunità Alloggio “Il Favo di Caltagirone “ è stato conteggiato per mero errore un
costo mensile di € 1.950,00 anziché € 2.440,00 per la sede di Caltagirone minori e € 1.380,00
anziché € 1.445,9 per la sede di Caltagirone minori e madri, con una differenza da integrare
quale maggiore spesa per l'impegno gennaio-luglio 2018 pari a € 14.199,92 ( riportato in
Tabella A);
Tab. A
INSERIMENTI MINORI PRESSO COMUNITA' AL 31/07/2018 e integrazione maggiore spesa
COMUNITA' MINORE

PERIODO

COSTO TOTALE

DAL € 2.580,00

1

€ 2.580,00

SAN GIOVANNI BOSCO € 1.953,00
(L.O,
L.M)
DAL
02/07/2018

1

€ 3.906,00

IKRAM
(Z.R.)
13/03/2018

DAL € 1.395,00

5

€ 6.975,00

ASMID DAL 05/06/2018 € 2.139,00

2

€ 4.278,00

VALDEN
19/07/18

(F.B.)

COSTO MENS.

Integrazione genn-luglio
2018 Il Favo

€ 14.199,92
Totale

€ 31.938,92
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Preso atto :
- delle dimissioni di 2 minori dalla Comunità Caos Casa famiglia Neverland a far data dal
18/01/2018;
-delle dimissioni di due minori e della madre dalla Casa Proxima a far data dal 22/01/2018;
- delle dimissione di numero 1 minore (O.M.) dall'Istituto Walden a far data dal 10/06/2018;
-del mancato inserimento di num. 1 minori nella Struttura Zenobia Officina dei Talenti
(Arezzo);
-delle presenze effettive dei minori, rilevate dal rendiconto degli importi liquidati alle
comunità nel periodo gennaio-luglio 2018 rispetto alla somma impegnata, si evince una
disponibilità quale economia pari a € 69.449,59, così come qui di seguito:
RENDICONTO SPESE MINORI GENNAIO - LUGLIO 2018
ENTI
MIN. MADRI
COSTO MENS.
PER. TOT. IMP.
LIQUID.
ECONOMIA
Calimero 1
2.550,00 € 4
10.200,00 € 8.168,62 € 2.031,38
Pegaso
1
2.580,00 € 7
18.060,00 € 12.663,94 € 5.396,06
Valden
1
2.580,00 € 7
18.060,00 € 15.237,33 € 2.822,67
Papa Giovanni XXIII
4.770,00 € 7
33.390,00 € 30.083,93 € 3.306,07
Favo 4
7.800,00 € 7
54.600,00 € 54.600,00 € 0,00
Favo 1
1
2.760,00 € 3,5
9.660,00 € 9.660,00 € 0,00
Neverland 2
7.000,00 € 7
49.000,00 € 3.342,59 € 45.657,41
Don Puglisi 2
2
3.000,00 € 7
21.000,00 € 18.844,00 € 2.156,00
Proxima
2
1
2.500,00 € 1
2.500,00 € 0,00
€ 2.500,00
Zenobia
1
2.790,00 € 2
5.580,00 € 0,00
€ 5.580,00
SOMMANO
222.050,00 € 152.600,41 € 69.449,59
Considerato che dall'economia deve essere detratta la maggiore spesa necessaria e
conteggiata nella Tab. A di € 31.938,92 , risulta una disponibilità pari a € 37.510,67 della
somma precedentemente impegnata;
Preso atto che a far data del 09/11/2018, si è proceduto all'inserimento n. 1 minore (R.D.E.)
affidato al Servizio Sociale con Provv. 1249/18 V.G. e della madre, presso l'Associazione Meta
Cometa di Onlus di Catania, con una spesa mensile di € 2.170,00;
Preso atto, pertanto, che sulla base degli attuali minori (n. 16) e (N. 4) madri ricoverati presso
le strutture residenziali per il periodo Agosto- Dicembre 2018 , la spesa ammonta ad euro
164.509,60, così come dettagliatamente riportato nel seguente elenco:
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DENOMINAZIONE ENTE/COMUNITA' ALLOGGIO

minori madri costo mensile

Pegaso della Cooperativa Pegaso

1

€ 2.580,00

5

€ 12.900,00

Istituto Walden dal 19/07/2018

1

€ 2.580,00

5

€ 12.900,00

Papa Giovanni XXIII
Il Favo di Caltagirone (casa di accoglienza
Nazareth sita a Grammichele + Comunità
alloggio Talità sita a Comiso)
Il Favo di Caltagirone (casa di accoglienza
Nazareth sita a Grammichele)
Casa Don Puglisi di Modica

2

€ 4.770,00

5

€ 23.850,00

4

€ 9.762,64

5

€ 48.813,20

Casa famiglia ASMID di Mascalucia
SAN GIOVANNI BOSCO

1
2

IKRAM

1

fino al 11/09/18

META COMETA DAL 01/11/2018

1

1

€ 2.891,84

2

2

€ 3.000,00

5

€ 15.000,00

€ 2.139,00
€ 3.906,00

5
5

€ 10.695,00
€ 19.530,00

2

€ 2.092,50

1

1

16

4

€ 1.395,00

€ 2.170,00
totale

5

2

€ 14.459,20

€ 4.270,00
€ 164.509,60

Valutato che alla spesa può far fronte nel seguente modo:
- quanto a € 37.510,67 , risulta disponibile quale economia dalla somma già impegnata con
Det. Dir. R.G. n. 1037 del 11/06/2018;
- quanto a € 126.999,23, somma necessaria per il periodo agosto settembre 2018, può essere
impegnata nel seguente modo:
- € 91.587,00 al cap. 1910.14 denominato Spese per Comunità Alloggio per Minori rischio
devianza Fondi Comunali,
- € 35.412,23 al cap. 1899.90, fondi della regione Sicilia, dove è stata prevista una spesa di €
150.000,00, di cui una parte pari a € 110.000,00, già accertata e impegnata, giusta
Determinazione Dirigenziale R.G. 1037/2018;
Preso atto che il finanziamento regionale denominato “Rimborso ai Comuni per le spese
sostenute per i ricoveri dei minori” assegnato per l'anno 2017, ammonta a € 109.234,39,di
cui € 51.573,28 per il 1° sem. 2017 (Decreto n. 2881/S6 del 30/10/2017) ed € 57.661,11 per
il 2° sem. 2017 (Decreto n. 1058 del 04/06/2018);
Preso atto che il finanzimanto regionale denominato "Rimborso ai Comuni per le spese
ricovero minori per il I° sem 2018 è di € 40.720,68 ( D.D.G. n. 2111 del 24/10/2018
28/09/2018, e che si è proceduto a trasmettere la previsione di spesa relativa al II semestre
2018, pari a € 205.625,94, giusta nota prot. 107092 del 27/09/2018;
Verificato che sulla base dei minori nel corso dell'anno 2018 , in riferimento al rimborso spesa
da parte della Regione, occorre accertare la somma di € 35.412,23 al Cap. 137/1 codice
bilancio 2.01.01.02.001 del P.E.G. 2018 ;
Dare atto che le somme da accertare, poichè fondi provenienti da P.A. , non sono soggette al
fond crediti di dubbia esigibilità;
Ritenuto ,pertanto, di procedere all'impegno della spesa prevista pari a € 126.999,23 nel
modo seguente:
quanto a € 35.412,23 al Cap. 1899.90 codice bilancio 12.01-1.03.02.99.999 del Peg 2018 –
scad. 31/12/18, integrando l'impegno 663/18;
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quanto a € 91.587,00 al Cap. 1910.14 codice bilancio 12.01-1.03.02..99.999 del Peg 2018 –
scad. 31/12/18, integrando l'impegno 664/18 ;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del
24/03/2017;
Visto l’art. 183 – comma 8 – del D.Lvo n. 267/00;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di
settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1.Prendere atto :
- delle dimissioni di 2 minori dalla Comunità Caos Casa famiglia Neverland a far data dal
18/01/2018;
delle dimissioni di due minori e una madre dalla Casa Proxima a far data dal 22/01/2018;
- delle dimissione di numero 1 minore (O.M.) dall'Istituto Walden a far data dal 10/06/2018;
e del mancato inserimento di num. 2 minori e num. 1 madre nella Struttura Zenobia Officina
dei Talenti (Arezzo);
2. Prendere atto:
2.1 che nel periodo successivo alla D.D. R.G. 1307 dell'11/06/2018, relativa all'inserimento dei
minori e all'impegno di spesa Gennaio-Luglio 2018, l’Autorità Giudiziaria Minorile con propri
decreti ha disposto :
-l'inserimento di n. 1 minore (F. B) presso l'Istituto Walden Provv. n. 114/14 A.B., con una
spesa mensile di € 2.541,95, a decorrere dal 19/07/18;
- l'inserimento di n. 2 minori ( L.O) e ( L. M.) Provv. 2010/16 A.B. presso il Servizio Comunità
Alloggio per Minori San Giovanni Bosco (Noto) con una spesa mensile di € 1.953,00 dal
02/07/2018 ;
-la permanenza di n. 1 MSNA (Z.R. ) Proc. 1650/16 A.B. , presso la Struttura Ikram con retta a
carico del Comune ;
2.2 che in data 09/11/2018 si è proceduto all'inserimento di num. 1 minore ( R.D.E.) , provv.
1249/18 V.G. presso Meta Cometa di Catania con una spesa mensile di € 2.170,00 ;
3.Prendere atto che sulla base degli attuali minori (n. 16) minori e (n. 4) madri inseriti presso
le strutture residenziali per il periodo Agosto-Dicembre 2018, la spesa ammonta a €
164.509,60, cosi come dettagliatamente riportato nel seguente elenco:
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DENOMINAZIONE ENTE/COMUNITA' ALLOGGIO

minori madri costo mensile

Pegaso della Cooperativa Pegaso

1

€ 2.580,00

5

€ 12.900,00

Istituto Walden dal 19/07/2018

1

€ 2.580,00

5

€ 12.900,00

Papa Giovanni XXIII
Il Favo di Caltagirone (casa di accoglienza
Nazareth sita a Grammichele + Comunità
alloggio Talità sita a Comiso)
Il Favo di Caltagirone (casa di accoglienza
Nazareth sita a Grammichele)
Casa Don Puglisi di Modica

2

€ 4.770,00

5

€ 23.850,00

4

€ 9.762,64

5

€ 48.813,20

Casa famiglia ASMID di Mascalucia
SAN GIOVANNI BOSCO

1
2

IKRAM

1

fino al 11/09/18

META COMETA DAL 01/11/2018

1

1

€ 2.891,84

2

2

€ 3.000,00

5

€ 15.000,00

€ 2.139,00
€ 3.906,00

5
5

€ 10.695,00
€ 19.530,00

1,5

€ 2.092,50

1

1

16

4

€ 1.395,00

€ 2.170,00
totale

5

2

€ 14.459,20

€ 4.270,00
€ 164.509,60

4.Valutato che alla spesa si può far fronte nel seguente modo:
- quanto a € 37.510,67 già disponibile quale economia dalla somma impegnata con Det. Dir.
R.G. n. 1037 del 11/06/2018,
- quanto a € 126.999,23, somma necessaria per il periodo agosto -dicembre 2018, può essere
impegnata nel seguente modo:
- € 91.587,00 al cap. 1910.14 denominato Spese per Comunità Alloggio per Minori rischio
devianza Fondi Comunali,
- € 35.412,23 al cap. 1899.90, fondi della Regione Sicilia, dove è stata prevista una spesa di €
150.000,00, di cui una parte pari a € 110.000,00, già accertata e impegnata, giusta
Determinazione Dirigenziale R.G. 1037/2018;
5.Dare atto della necessità di garantire a n. 4 madri e n. 16 minori affidati al servizio sociale di
questo Comune, giusta prescrizione dell'Autorità giudiziaria minorile, l'inserimento presso le
strutture residenziali sopra elencate la cui spesa viene sostenuta con fondi comunali e fondi
regionali erogati, con cadenza semestrale, a titolo di contributo a sostegno dei Comuni, a
seguito di presentazione di rendiconto la cui previsione per l'anno 2018 è pari ad €
150.000,00, come specificato in premessa;
6. Accertare l’entrata di € 35.412,23 al Cap.137/1 codice bilancio 2.01.01.02.001 del Peg 2018
scad. 31/12/18;
7. Impegnare:
- € 35.412,23 al Cap. 1899/90 cod. bil. 12.01-1.03.02.99.999 - PEG 2018 – scad. 2018,
integrando l'impegno 663/18;
- € 91.587,00 al Cap. 1910/14 cod. bil. 12.01-1.03.02.99.999 - PEG 2018 – scad. 2018,
integrando l'impegno 664/18;
8.Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.L.vo 267/00;
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9. Dare atto che ai sensi del D.L.vo 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”
i dati anagrafici completi dei minori e dei loro familiari trovasi depositati agli atti d’ufficio.

Ragusa, 05/12/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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