
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 877 DEL 05/11/2019

SETTORE 3° SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Pronta accoglienza madre con minori presso la Comunità    Domus Nostra - 
Suore di Nostra Signora della Carità    del Buon Pastore, Quinto di Treviso. 
Impegno di spesa Euro 16.693,50.= (CIG: ZB22A5F0B5).   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso  che  si  è  rivolta  ai  Servizi  Sociali  dell'Ente  una  madre  con  due  figli  minori  (sogg. 
finanziario  n.  27497,  i  cui  dati  identificativi  sono  reperibili  presso  il  Servizio  nel  rispetto  del 
Regolamento UE 2016/679), chiedendo accoglienza, essendo priva di alloggio;

Considerato che il nucleo familiare, che è conosciuto e seguito da anni dai Servizi Sociali (come si 
evince dalle relazioni delle Assistenti Sociali agli atti), attualmente non dispone di alcuna soluzione 
abitativa alternativa e non ha nel Comune di Mogliano Veneto una rete amicale o parentale in grado 
di ospitarla; 

Ritenuto, in attesa di definire eventuali successivi interventi,  di provvedere tempestivamente alla 
tutela dei minori e della madre, mediante la pronta accoglienza presso una struttura adeguata, per un 
periodo stimato di 3 mesi;

Vista la comunicazione della Comunità Domus Nostra - Suore di Nostra Signora della Carità del  
Buon Pastore, avente sede in Via Ciardi 34 a Quinto di Treviso (TV) – C.F. / P.IVA 00594320269 
(assunta  in  data  28.10.2019  al  prot.  39180),  con  la  quale  viene  confermata  la  disponibilità 
all’accoglienza del nucleo in oggetto presso la propria struttura, a decorrere dal 4.11.2019;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere con urgenza all’ospitalità del suddetto nucleo familiare;

Visti:

la L. 27/05/1991 n. 176 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del Fanciullo, 
stipulata  a  New York il  20/11/1989,  ed  in  particolare l’art.  3 che prevede che in  tutte  le 
decisioni  relative  ai  fanciulli,  di  competenza  sia  delle  istituzioni  pubbliche  o  private, 
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente, e che gli Stati si 
impegnano ad assicurare al fanciullo le cure necessarie al suo benessere, e che a tal fine essi 
adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati; 

l’art.  20 della citata L. 176/1991, che prevede,  qualora il fanciullo sia temporaneamente o 
definitivamente privato del suo ambiente familiare, il diritto del medesimo ad una protezione 
ed aiuti speciali dallo Stato, anche mediante una protezione sostitutiva che tenga debitamente 
conto delle necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo;

la  L.  n.  328  del  8.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 
interventi e servizi sociali”;

la  Convenzione  di  New York sui  diritti  del  fanciullo  del  1989,  ratificata  in  Italia  e  resa 
esecutiva con legge n. 176/91;

la  L.R.  15/12/1982,  n.  55  recante  “Norme  per  l’esercizio  delle  funzioni  in  materia  di 



assistenza sociale”;

il Regolamento UE 2016/679;

Preso atto che la suddetta ospitalità prevede i seguenti costi:

€ 32,50.= al giorno per la madre,

€ 77,50.= al giorno per ciascun minore (totale € 155,00.=),

per un totale di € 187,50.= giornalieri,  a cui vanno aggiunte le spese di bollo dovute per 
fatturazioni in esenzione IVA (€ 2,00/mese);

Ritenuto, pertanto, necessario assumere un impegno di spesa di € 16.693,50.= per l’ospitalità di cui 
trattasi, e relative spese di bollo, per il periodo 4.11.2019-31.1.2020;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
obbligatorio per legge, in quanto finalizzato a garantire la pronta accoglienza e la tutela dei minori, 
come previsto dalla citata normativa in materia;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla  
pronta  accoglienza  madre  con  due  figli  minori  (sogg.  finanziario  n.  27497,  i  cui  dati 
identificativi sono reperibili presso il Servizio nel rispetto del Regolamento UE 2016/679), 
presso la Comunità Domus Nostra - Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, 
avente sede in Via Ciardi 34 a Quinto di Treviso (TV) – C.F. / P.IVA 00594320269, per il 
periodo 4.11.2019-31.1.2020.

2. Di  dare  atto  che  la  spesa  per  l’ospitalità  dei  minori  e  della  madre  presso  la  suddetta  
Comunità di accoglienza ammonta a € 16.693,50.=, comprensivi delle spese di bollo.

3. Di dare atto che tale accoglienza ha carattere temporaneo, in attesa di definire un intervento 
più idoneo a garantire la tutela delle minori in argomento.

4. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro € 



16.693,50.=, imputandola come segue:

€ 10.879,00.= al cap. 9323 art.  251 “Integrazione economica rette ricovero a carico 
Comune” (PCF 1.3.2.99.999 Classificazione 12.3.1.3) nel bilancio di esercizio 2019

€ 5.814,50.=  al  cap.  9323 art.  251 “Integrazione  economica  rette  ricovero  a  carico 
Comune” (PCF 1.3.2.99.999 Classificazione 12.3.1.3) nel bilancio di previsione 2020,

nei  cui  esercizi  finanziari  la  stessa  risulta  esigibile,  come  da  atto  di  imputazione  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, o 
altri documenti fiscalmente validi, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte 
del Servizio competente.

6. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (attribuito CIG: ZB22A5F0B5).

7. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 37 e 23 del D.L. 14.3.2013 n. 33, in 
quanto trattasi di affidamento servizi e forniture.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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