COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 76 SERVIZI SOCIALI
Data 14/11/2019

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SOCIALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE
PER INSERIMENTO DI MINORI RESIDENTI NEL DISTRETTO 12 PRESSO STRUTTURE
PROTETTE A VALENZA SOCIALE A SEGUITO DI DECRETO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- MISURA 6 - LUGLIO/DICEMBRE 2019

DATI ESSENZIALI
Creditore

Comuni di Gavardo - Anfo

Importo

€ 15.896,56
N. 12071.04.024

Capitolo

Descrizione “Trasferimenti a Comuni per rimborso oneri misura 6”
X

Competenza

Residui

La Sottoscritta Dr.ssa Mara Ceriotti nella sua qualità di Responsabile di Servizio.
Vista la DGR di Regione Lombardia 14 Maggio 2013 n. 116 “Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo
Regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo che definisce le misure e le
relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle
Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/ maltrattamento/ violenza per garantire le prestazioni
socio sanitarie”;
Considerata che la DGR di Regione Lombardia 23 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra
gli interventi prioritari cui dare attuazione;
Preso atto che si procederà alla raccolta della documentazione e delle spese sostenute dai Comuni per
l’inserimento di minori in Comunità a seguito di Decreto dell’Autorità Giudiziaria per maltrattamento o abuso e
con procedura penale aperta verso terzi riferita al periodo 01/07/2019 al 31/12/2019;

Considerato che in base alla DGR Regionale n. 856 viene riconosciuta una somma a titolo di rimborso del costo
retta die per i giorni di effettiva presenza del minore presso la struttura residenziale di tipo sociale;
Vista altresì la Delibera di Regione Lombardia n. X/7626 del 28 Dicembre 2017 con cui lo schema di
convenzione per la regolamentazione di rapporti tra ATS e Enti;
Considerato che è stata stipulata apposita convenzione con l’ATS di Brescia per la definizione dei rapporti
giuridici ed economici derivanti dall’attuazione degli interventi a favore dei minori vittime di
abuso/maltrattamento/violenza accolti nelle strutture residenziali, con Delibera di Giunta Esecutiva n. 36 del 19
Marzo 2019;
Dato atto altresì della Delibera Regionale XI/1046 del 17 Dicembre 2018 che confermava anche per il 2019 la
prosecuzione della misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento;
Vista la Determina del Settore Sociale n. 75 del 12 Novembre 2019 con cui si accertavano le risorse assegnate
all’ Ambito 12 Valle Sabbia da ATS Brescia per il periodo 01.07.2019 al 31.12.2019 (risorsa n. 20101.02.089
“Assegnazione dell’Azienda ATS per rimborso oneri misura 6”);
Considerato che si rende ora necessario assegnare ai Comuni le risorse di € 15.896,56 come di seguito:

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Comune di Anfo

Via Suor
Stefani,7

Comune di Gavardo

Piazza Marconi, 7

Irene C.F:00811700178

C.F.: 00647290170

Totale
3.115,00

12.781,56

Visto che è necessario procedere a formulare impegno di spesa per erogare la quota complessiva di € 15.896,56
DETERMINA

1° - Di impegnare a favore dei Comuni di Anfo e Gavardo sulla base dei documenti prima richiamati, la somma
complessiva di € 15.896,56 sul capitolo n° 12071.04.024 con dizione “Trasferimenti a Comuni per rimborso
oneri misura 6” per rimborso oneri ai Comuni che hanno sostenuto spese per inserimento di minori
residenti nell’Ambito 12 presso strutture protette a valenza sociale a seguito di decreto dell'Autorità
Giudiziaria - misura 6 – III e IV Trimestre 2019 come di seguito:
Comune

Indirizzo

Comune di Anfo

Via Suor
Stefani,7

Codice Fiscale
Irene C.F:00811700178

Totale
3.115,00

Comune di Gavardo

Piazza Marconi, 7

C.F.: 00647290170

12.781,56

2° - Di specificare che l’assegnazione dei contributi comporta un costo complessivo pari ad € 15.896,56;
3° - Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio del Cap. n°
12071.04.024 con dizione “Trasferimenti a Comuni per rimborso oneri misura 6, che in relazione alla
esigibilità della obbligazione viene ripartita come segue:

Esercizio
2019

Importo
€ 15.896,56

5° - Di dare atto che la spesa del servizio è a carico di ATS Brescia per € 15.896,56 come in premessa
evidenziato, che erogherà la quota alla Comunità Montana (risorsa n. 20101.02.089 “Assegnazione dell’Azienda
ATS per rimborso oneri misura 6”) come in premessa evidenziato;
6° - Di dare atto che per il beneficio economico di cui al presente provvedimento si provvederà alla
pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi
economici” ai sensi degli artt. 26-27 del D. Lgs n. 33/2013 ad esecutività del presente atto a pena di inefficacia
dell’atto stesso, assolvendo in tal modo anche agli obblighi di cui al DPR n. 118 del 7.4.2000 artt. 1 e 2 (Albo
Beneficiari).

Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto in firma Digitale

CERIOTTI MARA / INFOCERT SPA

