
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 177 del 08/02/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 15 del 28/01/2022
PROPOSTA N. 195 del 27/01/2022

OGGETTO: PAGAMENTO RETTE PER I MINORI ACCOLTI  PRESSO ISTITUTI.
IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 •  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  30.12.2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione
2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;
   • con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  2021/2023,  successivamente  modificato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;
    • con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato nella G.U. n.
309 del 30/12/2021  il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024
degli enti locali è differito al 31/03/2022 e sino alla medesima data è autorizzata per gli enti
l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL;

RICHIAMATI con riferimento alle disposizioni dell’esercizio provvisorio:
    • l’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
    • il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell’esercizio provvisorio:
    •  gli  enti  possono  impegnare  solo  spese  correnti  e  le  eventuali  spese  correlate,
riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
    • gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione
deliberato,  ridotte  delle  somme già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell’importo
accantonato  al  fondo  pluriennale  (la  voce  “di  cui  fondo  pluriennale  vincolato)”,  con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento
frazionato  in  dodicesimi  e  le  spese  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il
mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a
seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5); 
    • la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di
competenza  della  spesa  al  netto  degli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  con
imputazione  all’esercizio  provvisorio  e  dell’importo  del  fondo  pluriennale  vincolato
(punto 8.6); 
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    •  gli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti,  in  quanto  “già  assunti”,  non sono
soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle
operazioni  di  riaccertamento  dei  residui  e  reimputati  alla  competenza  dell’esercizio  in
gestione (punto 8.6); 
nei  casi  in  cui  è  consentito  assumere  impegni  senza  fare  riferimento  al  limite  dei
dodicesimi,  le spese sono impegnate nel  rispetto del  principio contabile  generale della
competenza finanziaria,  con imputazione agli  esercizi in cui le spese sono esigibili,  nei
limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

VISTI:
    • la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione
di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’ Amministrazione comunale;
    • il Decreto Sindacale n.24 del 09/11/2021 di “Conferimento dell’incarico di funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA  la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO  il  D.Lgs.  n.118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (all.4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed  in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.p.r. 616/77 con il quale si attribuiscono ai Comuni le competenze relativamente
ai procedimenti amministrativi dei servizi socio-assistenziali;

VISTI gli articoli 128,129,131,132 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il
quale si attribuiscono agli enti locali funzioni in materia di servizi sociali, in attuazione del
capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 39;

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  del  Commissario  Straordinario,  n.1  del
14.11.2017, con la quale è stato approvato il Piano Distrettuale Sociale 2016/2018 dichiarato
compatibile dalla Regione Abruzzo giusta D.G.R. n. 758 del 15.12.2017; 

DATO ATTO che con delibera di  Consiglio  Regionale n.70/4  del  9  agosto 2016 è stato
approvato il Nuovo Piano Sociale Regionale 2016/2018, pubblicato in data 9 settembre 2016
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sul BURA Speciale, n.114, con il quale si programmano e pianificano gli interventi per la
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;

VISTA la deliberazione n. 397 del 23/12/2021 con la quale la Giunta comunale, su impulso
della  Regione  Abruzzo,  ha  prorogato  il  Piano  Distrettuale  Sociale  2016/2018,  per
l’annualità 2022; 

VISTA la deliberazione n. 397 del 23/12/2021 con la quale la Giunta comunale, su impulso
della  Regione  Abruzzo,  ha  prorogato  il  Piano  Distrettuale  Sociale  2016/2018,  per
l’annualità 2022; 
RICHIAMATA la normativa primaria di carattere internazionale e nazionale che dispone
la  presa  in  carico  e  l’ospitalità  in  strutture  protette,  sia  dei  minori  stranieri  non
accompagnati,  sia  per  coloro  che  presentano  problematiche  socio-ambientali,  fino  al
compimento della maggiore età, giusta disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

PRESO  ATTO che  risulta  in  aumento  il  flusso  dei  minori  stranieri  non  accompagnati
fermati  dall’Autorità  Giudiziaria  sul  territorio  comunale  e  per  i  quali,  ai  sensi  della
normativa precedentemente citata, occorre attivare l’ospitalità in struttura protetta;

VISTI  i  Decreti  della  sopra  specificata  Autorità  agli  atti  d’ufficio,  eseguiti  dall’Ufficio
Attività Sociali, relativi all’ammissione dei minori in strutture protette da parte di nuclei
familiari che si trovano in disagiate condizioni economiche, sociali ed ambientali;

VISTA la L.R.  n.135/96,  ai  sensi  della  quale la  Regione Abruzzo concorre,  mediante la
ripartizione del Fondo Sociale Regionale, al finanziamento delle spese per la realizzazione
dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale, la cui titolarità spetta ai
Comuni;

VISTO il Regolamento dei Servizi Sociali, approvato dal Consiglio Comunale con proprio
atto n.39 del 27.04.2004, con il quale si disciplina l’accesso alle prestazioni e servizi socio-
assistenziali attivate dal Comune di Teramo nell’ambito delle funzioni e dei compiti  di
assistenza sociale; 

RILEVATO che per gli interventi finanziati con fondi provenienti dalla Regione Abruzzo
per garantire i servizi essenziali elencati nel Piano Distrettuale Sociale e dallo Stato per i
Minori  Stranieri  Non Accompagnati  e  riferiti  al  Cap.  di  Spesa  n.  2382/0  e  destinati  al
pagamento delle Rette dei Minori in struttura, non si procede all’accertamento dell’Entrata
atteso che non è possibile quantificare con precisione l’importo che la Regione provvederà
ad erogare all’Ente nel corso dell’anno poiché esso resta subordinato all’effettiva dotazione
finanziaria delle casse regionali e statali;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa,
nonchè di imparzialità di pubblicità e trasparenza, riportati nell'art. 97 della Costituzione,
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che  impongono  alla  pubblica  amministrazione  il  conseguimento  degli  obiettivi
legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi;

DATO ATTO,  che è necessario provvedere all’impegno della somma di seguito riportata
per  il  sottoelencato  servizio  alla  persona,  secondo le  dotazioni  finanziarie  previste  nel
relativo capitolo di spesa sufficientemente capiente:
   
-  €  700.000,00  da  impegnare  al  Cap.  di  Spesa  n.2382/0  denominato:  "INTERVENTI
ASSISTENZIALI” del  Bilancio 2021-2023,  annualità  2022,  Codice Siope 1583,  Piano dei
Conti 1.04.05.04.001, CREDITORE 99999 – Ragione Sociale: DIVERSI, per pagamento Rette
Minori accolti presso Istituti;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, che gli impegni di
spesa in questione scaturiscono da un’obbligazione contrattuale già perfezionata a tutti gli
effetti  di  legge  a  fronte  dell’effettuazione  di  un  servizio  obbligatorio  a  carattere
continuativo e, dunque, non suscettibile di interruzione e/o sospensione;

RILEVATO che i Codici Identificativi Gara - Smart CIG vengono comunicati all’Avcpass
singolarmente al momento dell’inserimento del minore in struttura e conseguentemente
riportati nei rispettivi atti di liquidazione;

CONSIDERATO che il  presente provvedimento è soggetto agli  artt. 26 e 27 del  D.Lgs.
33/2013, istanza n. 94 del 2022;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti della Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dott.ssa Valeria Cerqueti;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art.5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione Commissario straordinario, con i
poteri del Consiglio comunale n. 15 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge;

       
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
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1.DI ASSUMERE, ai sensi dell’art.  183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, i seguenti impegni di spesa con imputazione nei
relativi interventi del bilancio di previsione:
Esercizio 
Finanziario

A. 2022

Cap/Art. 2382/0 Descrizione “INTERVENTI
ASSISTENZIALI”

Missione 12 Programma 05
Titolo 1 Macro

Aggregato
04 Anno

esigibilità
2022 Piano

dei
Conti

1.04.05.04.001

SIOPE 1583 CIG DIVERSI CUP /
Impegno n. ---- Importo € 700.000,00

2. DI DARE ATTO che le spese impegnate con il presente atto non rientrano nei limiti dei
dodicesimi, in quanto si tratta di spese a carattere continuativo, necessarie a garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di un servizio obbligatorio;

3.  DI  DARE  ATTO  che  le  liquidazioni  delle  somme  suddette  saranno  effettuate  con
successivi provvedimenti  dirigenziali  sulla base delle fatture emesse mensilmente dalle
sopra citate Ditte affidatarie dei servizi;

4.  DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/200, che il suddetto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art.183, c. 7, del D.Lgs. n.267/2000;

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2012.

ACCERTATA  la  regolarità  amministrativa  e  contabile  nella  fase  preventiva  della
formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

                                                                                        Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                Dott.ssa Valeria Cerqueti

IL DIRIGENTE

VISTA  l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere
conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
adotta la presente determinazione
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                                                                                              IL DIRIGENTE
                                                                                                    Dott.ssa Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 195 del 27/01/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  CERQUETI  VALERIA in
data 28/01/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 195 del 27/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 28/01/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 195 del 27/01/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 2382 515 1 12 05 1 04 1.04.05.04.001
Trasferimenti correnti al Resto
del Mondo

700.000,00

Teramo, lì 08/02/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 356

Il  09/02/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 177 del 08/02/2022 con oggetto:
PAGAMENTO RETTE PER I MINORI ACCOLTI  PRESSO ISTITUTI.
IMPEGNO DI SPESA

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 09/02/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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