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DETERMINAZIONE N. 508 DEL 05-08-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : Ammissione al ricovero in pronta accoglienza dei minori P.J.D. e P.I. e della madre 

sig.ra P.P. prima presso l'Hotel Duca D'Aosta e successivamente presso la Casa di 
Accoglienza "Domus Nostra" - Ist. Suore Nostra Signora Carità Buon Pastore, 
Quinto di Treviso, (impegno di spesa Euro 2.204,00.=)  

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 
 

- Premesso che in data 3.6.2013 si è presentata al Servizio di Promozione Sociale e delle 
Politiche della Casa la signora P.P. con i figli minori P.J.D. e P.I. (i cui dati identificativi 
sono reperibili presso il Servizio Sociale ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196), facendo 
presente di essere vittima di maltrattamenti familiari; 

 
- Preso atto che in data 3.8.2013, a seguito dell’ulteriore aggravamento della situazione 

familiare, la signora P.P. si è rivolta al Comando dei Carabinieri del Comune di Mogliano 
Veneto, che a tutela della stessa e dei due figli minori, ha disposto il loro trasferimento 
immediato della presso l’Hotel Duca D’Aosta, sito in Piazza Duca D’Aosta 31 a Mogliano 
Veneto, P.IVA 04291450262, unica struttura in quel momento disponibile, in attesa di una 
sistemazione più adeguata individuata dai Servizi Sociali del Comune; 

 
- Considerato che attualmente la signora non dispone di alcuna soluzione abitativa alternativa 

e non ha nel Comune di Mogliano Veneto una rete amicale o parentale in grado di ospitarla; 
  
- Vista la L. 27/05/1991 n. 176 “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;  

 



  

- Richiamato 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 e ad aiuti speciali dallo Stato, anche mediante una protezione 
sostitutiva che tenga debitamente conto delle necessità di una certa continuità 
nell’educazione del fanciullo;  

 
- Ritenuto, in attesa di definire eventuali successivi interventi, di provvedere tempestivamente 

alla tutela dei minori mediante la pronta accoglienza presso una struttura adeguata, 
contestualmente alla madre sig.ra P.P., in considerazione della tenera età dei minori, per un 
periodo stimato di 2 mesi; 

 
- Vista la nota ns. prot. n. 22668 del 1.8.2013 con la quale è stata richiesta alla Casa di 

Accoglienza “ Domus Nostra” - Ist. Suore Nostra Signora Carità Buon Pastore di Quinto di 
Treviso la disponibilità all’accoglienza dei minori e della madre predetti; 

 
- Vista la nota di “Domus Nostra”, qui pervenuta in data 5.8.2013 ns. prot. n. 22960 con la 

quale viene comunicata la disponibilità all’accoglienza di cui trattasi presso la struttura sita 
in Quinto di Treviso, via Ciardi n. 34, a decorrere dal 7.8.2013, fissando la retta mensile in € 
1.000,00.=, escluse le spese di bollo dovute per fatturazioni in esenzione IVA (€ 2,00/mese), 
e verificato che a seguito dei gravi episodi del 3.8.2013, che hanno costretto la signora a 
rivolgersi ai Carabinieri, è possibile anticipare l’accoglienza al giorno 6.8.2013;  

 
- Considerato che, su intervento dei Carabinieri di Mogliano Veneto, la signora P.P. ed i due 

figli minori P.J.D. e P.I. sono stati momentaneamente accolti presso l’Hotel Duca D’Aosta 
e, sentito il direttore dell’albergo che confermato la disponibilità ad ospitarli fino al 
5.8.2013, al costo di € 65,00.= a notte + € 3,00.= per la tassa di soggiorno, per un importo 
complessivo di € 198,00.=; 

 
- Ritenuto pertanto necessario assumere un primo impegno di spesa prudenziale di Euro 

2.204,00.= per le ospitalità di cui trattasi e le spese di bollo per relative fatturazioni;   
 
- Vista la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa 

esecutiva con legge n. 176/91; 
 

- Vista la L. 08/11/2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

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

assistenza sociale”; 
 
- Visto il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; 

 
- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) 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; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 

per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva; 



  

 
- 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; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 

 
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 

odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

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

 
 
 

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 dei minori P.J.D. e P.I. e della madre P.P., presso l’Hotel Duca D’Aosta, 
sito in Piazza Duca D’Aosta 31 a Mogliano Veneto, P.IVA 04291450262 nei giorni dal 3 al 
5.8.2013 e successivamente, a decorrere dal 6.8.2013, presso la Casa di Accoglienza 
“ Domus Nostra” - Ist. Suore Nostra Signora Carità Buon Pastore, via Ciardi n. 34, Quinto di 
Treviso (TV).  

 
2) Di dare atto che la spesa per l’ospitalità dei minori e della madre presso l’Hotel Duca 

D’Aosta, sito in Piazza Duca D’Aosta 31 a Mogliano Veneto ammonta a € 198,00.=.  
 

3) Di dare atto che, come da citata nota ns. prot. 22960 del 5.8.2013, la spesa per l’ospitalità 
dei minori e della madre presso “Domus Nostra” è stata quantificata in € 2.000,00.=, escluse 
le spese di bollo dovute per fatturazioni in esenzione IVA.  

 
4) Di dare atto che tale accoglienza ha carattere temporaneo in attesa di definire, qualora si 

rendesse necessario, un intervento più puntuale rispetto alla protezione del minori in 
argomento.  

 
5) Di procedere ad un primo impegno di spesa di Euro 2.204,00.= per il periodo dal 3.8.2013 al 

5.10.2013, salvo eventuale proroga, comprensivo delle spese di bollo per fatturazioni.  
 



  

6) Di  imputare tale spesa al cap. 9323 art. 251 (cod. Bilancio 1.10.0403 ) “Rette di Ricovero a 
carico del Comune” del bilancio provvisorio 2013, come da atto di imputazione che allegato 
sub A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
7) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento delle relative fatture, o 

note contabili, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio 
competente.  

 
8) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti e con i relativi stanziamenti di bilancio. 
 

 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 508 
 
          del 05-08-2013 
 
 
OGGETTO: Ammissione al ricovero in pronta accoglienza dei minori P.J.D. e P.I. e della madre 

sig.ra P.P. prima presso l'Hotel Duca D'Aosta e successivamente presso la Casa di Accoglienza 
"Domus Nostra" - Ist. Suore Nostra Signora Carità Buon Pastore, Quinto di Treviso, (impegno 
di spesa Euro 2.204,00.=)  

 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo      regolarmente accertato a norma di 
legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro   2.204,00.=; 
 
1) per Euro  198,00 al Cap. 9323 - Art. 251 “Rette di ricovero a carico del Comune ”  (Codice 1.10.0403 ) 
 

DEDEL  1243  - SOGG. 27166 - IMPEGNO  1211 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1333 
 

2) per Euro  2.006,00  al Cap. 9323 - Art. 251  “Rette di ricovero a carico del Comune ” (Codice 1.10.0403) 
 

DEDEL  1243 - SOGG.  6847  - IMPEGNO  1212 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1333 
 
 
 
Li, 05-08-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Rita Corbanese 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 508 
 
          Del 05-08-2013 
 
OGGETTO: Ammissione al ricovero in pronta accoglienza dei minori P.J.D. e P.I. e della madre 

sig.ra P.P. prima presso l'Hotel Duca D'Aosta e successivamente presso la Casa di Accoglienza 
"Domus Nostra" - Ist. Suore Nostra Signora Carità Buon Pastore, Quinto di Treviso, (impegno di 
spesa Euro 2.204,00.=)  

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo       regolarmente accertato a norma di 

legge; 

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 2.204,00 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Art. Codice Importo 
9323 251 1.10.0403 2.204,00 

 
 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 

eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 

Li, 05-08-2013 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Rita Corbanese 

 
 

 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 508 del 05-08-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(- Lucia Secco) 


