SERVIZI SOCIALI
CONT SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N.416 DEL 18/06/2020

OGGETTO

: COLLOCAMENTO TEMPORANEO PRESSO
ACCOGLIENZA IN FAVORE DI VITTIMA DI VIOLENZA.

STRUTTURA

DI

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
CONSIDERATO CHE
•

la sig.ra D.K. in data 24/12/2019 si è recata presso la Questura di Via Fatebenefratelli di
Milano per sporgere denuncia nei confonti del marito violento. Conseguentemente è stato
attivato il Centro Antiviolenza Segnavia di Milano a carico del quale la sig.ra è rimasta per
un mese. Successivamente, essendo residente nel Comune di Pioltello il caso è stato
trasferito alla rete Antiviolenza V.I.O.L.A attivo sulla rete Adda Martesana dove è rimasta
fino al 31/03 u.s..

•

Dal 1 aprile i servizi sociali del comune di Pioltello hanno provveduto a collocare
temporaneamente la Sig.ra D.K presso la struttura di Pronto Intervento della Fondazione
Somaschi onlus di Milano con un costo previsto per l'ospitalità pari a 45 euro/die;

•

successivamente in data 14 maggio la signora è stata dimessa dalla struttura suddetta
ed inserita
in un appartamento di housing sito in Melegnano messo a disposizione
dalla Coop. Fuoriluoghi Onlus, che prevede anche un servizio socio-educativo a favore
della stessa con un costo mensile di 870,00 (+iva 5%);

RITENUTO OPPORTUNO
•

proseguire il percorso di accompagnamento all’autonomia confermando la collocazione
della sig. D.K. nucleo nell'appartamento sito in Melegnano messo a disposizione dalla
Coop.Fuoriluoghi Onlus, fino al 31 dicembre 2020, che prevede un progetto educativo a
favore dello stessa;

ACCERTATI:
• gli obblighi derivanti dall’art.9 del D.L. n.78/2009 “Decreto anticrisi” – convertito in Legge
n.102/2009, in merito alla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
Visti i prenventivi agli atti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTI gli allegati pareri;

accertati gli obblighi derivanti dell'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge
n. 102/2009 sulla tempistica dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
DETERMINA
1) DI SOSTENERE, per i motivi meglio specificati in premessa, l'onere di euro 1.980,00
(esente iva) derivante dall’inserimento della sig.ra D.K. presso la struttura di Pronto
Intervento della Fondazione Somaschi per il periodo 1 aprile - 14 maggio 2020 ed euro
6.956,25 (iva compresa) per l' accoglienza abitativa presso l'appartamento della
Cooperativa FuoriLuoghi scs onlus dal 14 maggio al 31 dicembre 2020;
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 8.936,25, (iva inclusa) cap. 121300/69 come da
scheda contabile allegata;
3) DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa ha carattere continuativo ed è necessario
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ed è
impegnato a seguito della scadenza del relativo contratto, e pertanto non è soggetto al
limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 ed in adempimento
a quanto prescritto dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della
contabilità finanziaria
4) di dare atto che la quota di IVA pari ad €. 331,25 viene accantonata per essere versata
direttamente all’Erario dal Servizio Ragioneria;
5) DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso
dell’esercizio 2020;
6) DI DARE ATTO che per il servizio in oggetto, è stato acquisito attraverso il sistema
SIMOG (Sistema informativo
monitoraggio gare) dell'A.N.A.C. il seguente codice
identificativo gara (CIG):
FONDAZIONE SOMASCHI CIG Z692CE9079
FUORILUOGHI CIG Z552CE90F7
7) DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. n. 118/2011, che il
presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica;
8) DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla
presentazione di regolari fatture, vistate dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra
indicato e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto
deliberativo;
9) DI DICHIARARE la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Pioltello, 18/06/2020

IL DIRIGENTE

CARLINO DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

