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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N.  163 del 03.10.2018 

 

OGGETTO:ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INSERIMENTO  

PROTETTO IN COMUNITA’ PER MINORI A FAR TEMPO DAL 01.07.2018 AL  

31.12.2018. 

 

 L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore   14.00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione; 

 

• Richiamato il decreto del Tribunale per i Minori di Brescia n. 62/2017 R.Adott. e 

3092/17 Cron. come riportato anche dalla richiesta avanzata dalla Azienda Sociale 

Cremonese in data 23.11.2017 pervenuta il  23.11.2017 ns. protocollo n. 3156 con il 

quale si disponeva l’affido della minore ai Servizi Sociali del Comune di Corte de’ Cortesi 

con Cignone in Comunità educativa unitamente alla madre (depositato agli atti del 

Comune); 

  

• Vista la nota del 23.11.2017 prot. n. 8603 dell’Azienda Sociale Cremonese con la quale 

la stessa si assume l’onere di corrispondere il 20% della spesa per la minore  e la 

madre di che trattasi; 

 

• Vista la relazione prot. n. 3159 del 24.11.2017 a firma dell’Assistente Sociale 

GAUDIELLO D.ssa Manuela che evidenzia come la minore e la madre nella stessa 

specificate e sottratte agli atti per ragioni di privacy siano a carico per l’ 80% al 

Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone per un periodo di mesi sette (7) a far tempo 

dal 06.12.2017 sino al 30.06.2018, 

 

• Vista la relazione prot, n. 1974 del 28.06.2018 a firma dell’Assistente Sociale 

GAUDIELLO D.ssa Manuela che evidenzia come la minore e la madre nella stessa 

specificate e sottratte agli atti per ragioni privacy siano a carico per l’80% al Comune di 

Corte de’ Cortesi con Cignone per un periodo di mesi sei (6) a far tempo dal 01.07.2018 

sino al 31.12.2018 e non essendo ad oggi mutata la situazione, né mutato il mandato 

del Tribunale per i Minorenni di Brescia viene richiesto di proseguire con l’impegno d 

spesa presso la Comunità dove sono collocate; 

 

• Richiamata la precedente deliberazione n. 59/G.C./06.09.2018 esecutiva ai sensi di 

legge e di pari oggetto con la quale veniva disposto il collocamento del nucleo di che 

trattasi in idonea Comunità a far tempo dal 01.07.2018 al 31.12.2018;  

 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 30 del 09.03.2018 con la quale veniva assunto 

impegno di spesa per il periodo dal 22.02.2018 al 30.06.2018 per un importo di € 9.728,00; 

 

RILEVATO che a seguito del proseguio della permanenza nella casa protettaa il costo a carico 

di questo Comune per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 ammonta a complessivi   € 

13.984,00 e si deve pertanto procedere all’assunzione di un nuovo impegno di spesa con 

contestuale riduzione del precedente; 

 



ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 8 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del 

Settore Servizi Sociali il Dr. GRASSI Raffaele Pio con decorrenza 01/10/2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione ai Responsabili di Servizio delle risorse per l’anno 2018 ; 
 

D E T E R M I N A 

 

1)  di approvare le premesse al presente atto; 

 

2) di dare atto che a far tempo dal 01.07.2018 al 31/12.2018 la minore e la madre (come 

specificato nell’allegato sottratto agli atti) sono  inserite in Comunità protetta per 

ragioni progettuali e quindi in ottemperanza al Decreto del Tribunale per i minorenni di 

Brescia n. 62/2017 R. ADOTT e 3092/17 Cron. fino all’emissione di un nuovo decreto 

da parte del Tribunale dei Minorenni di Brescia; 

 

3) di dare atto che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone assumerà l’onere 

giornaliero per la madre e la figlia minore pari ad € 95,00= (€ 50,00= per la madre ed 

€ 45,00= per la figlia minore) da corrispondere all’Azienda Sociale Cremonese che 

procederà a corrispondere le fatture alla Società Cooperativa Ospitante assumendosi 

l’onere di compartecipazione pari al 20% della spesa; 

 

4) di dare atto che la spesa complessiva per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 

ammonterà a presunti € 13.984,00= 

 

5) di assumere impegno di spesa per il periodo dal 01.07.2018= al 31.12.2018=per le 

motivazioni indicate in premessa come segue: 

 



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO IMPORTO  
12 04 1 03 2410 2018  13.984,00 

 

e salvo diverse decisioni da parte del Tribunale dei Minorenni di Brescia; 

 

6) di dare atto che l’atto sopra esteso è conforme alle normative vigenti, è idoneo al 

perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi, l’istruttoria 

compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento 

amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento di 

contabilità e dei controlli interni ed in particolare di regolarità amministrativa; 

 

7) di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti 

di competenza; 

 

8) di provvedere al versamento della quota di spettanza all’Azienda Sociale Cremonese  

secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stessa.   

 

9) di trasmettere copia della presente all’Azienda Sociale Cremonese. alla Comunità 

protetta e all’Assistente  Sociale.- 

 

       

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

         ________________________ 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************************************************************************** 

 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione  

 

amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li 03.10.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/ 

SERVIZI SOCIALI 

         F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 03.10.2018 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to  PASSERI Nicoletta  

       ________________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 03.10.2018                   F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 03.10.2018 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         ONESTI Vilma 

        _______________________ 

************************************************************************** 

 

 

 


