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                     ricovero in Comunità  Alloggio per minori "I colori del mondo" sede a  Piedimonte
di Sessa Aurunca- Caserta.

                      minore straniero non accompagnato Y.D.

                     liquidazione agosto 2016

                     Cig:Z21A15F5D

 

                                                                                                                                  Il
Responsabile del Servizio

 

Premesso:

Che la Prefettura di Napoli, in data 2.12.2015 prot n°16935/16 ha affidato, il migrante non
accompagnato,Y.D. le cui generalità, a tutela della privacy, sono depositate agli atti di questo
ufficio alla Cooperativa per accoglienza migranti adulti “Crescere Insieme”gestore della
struttura  sita a Calvizzano al Viale Della Resistenza n° 109, e comunicato che, il migrante, a
seguito di ulteriori accertamenti è risultato essere minore straniero non accompagnato, in
precarie condizioni di salute psicofisiche ed ha chiesto ai servizi sociali di individuare una
collocazione idonea;

Che è stata aperta procedura di tutela nei confronti del minore migrante Y.D.e  nominato suo
tutore   il  Sindaco pro tempore giusto decreto del 22.09.2015 del Tribunale Napoli Nord;

Che il minore migrante è affetto da “scompenso psicotico, reazione acuta da stress, episodi
deliranti in personalità borderline “;

Visto il PAI (progetto assistenziale individuale) redatto in sede di UVI con l’ASL Napoli 2 Nord
DS. 39 prot  n° 100 del 29.04.2016, con il quale è stato previsto l'inserimento del minore
migrante presso la Comunità “ITACA” e stabilita la compartecipazione di spesa a totale carico
del Comune;

Visto il “Regolamento di accesso ai servizi e interventi sociali e socio sanitari” art 8.6 
approvato con delibera di CC n° 68/2015 dal Comune Capofila Melito di Napoli di cui alla L.
328/00 e L.R. 11/2007 e s m i;

Visto che la Comunita "Itaca" non nota prot n° 4012 del 24.04.2016 ha comunicato la
disponibilità all'accoglienza, e il costo della   retta mensile  pari ad € 80,00  pro capite e pro
die;

Vista la determina n° 69/2016 di impegno di spesa di € 16.750,00 al capitolo 1344/01 imp n°
362/16 c.b. per l'inserimento del minore, migrante presso la Comunità “ITACA” periodo
maggio dicembre 2016;

Considerato l'ulteriore ricovero del medesimo migrante presso l'Ospedale di Aversa reparto
S.P.D.C;

Vista la comunicazione della Comunità Alloggio Itaca prot n° 6140 del 04.07.2016 di proposta
di dimissioni del minore con invito all’inserimento presso una comunità più adeguata ai suoi
disturbi;

Rilevato il bisogno complesso del minore Y.D, si è reso necessario la collocazione presso la
Comunità Alloggio per minori "I colori del mondo" sita in Località San Sebastiano , Piedimonte



di Sessa Aurunca- Caserta, con retta mensile procapite pro die di € 90,00, struttura adeguata
ai bisogni complessi del minore;

Visto che, a seguito della legge di stabilità 2015 sono state trasferite al Ministero dell'Interno
le risorse relative al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
(MSNA) in virtù di tale trasferimento, la Prefettura di Napoli - Area Immigrazione- con nota
prot n° 70817 del 27.04.2016  ha comunicato che, viene erogato dal Ministero dell'Interno, ai
Comuni, trimestralmente, un contributo giornaliero per ospite, per l'accoglienza offerta ai
MSNA;

Visto l'ingresso in Comunità "I colori del mondo" del minore migrante Y.D. in data 4.08.2016;

Vista la  determina di impegno di spesa n 69/2016 capitolo 1344/01 imp 362/2016;

Vista la fattura n 143/2016 di € 2.519,87 mese di ingresso agosto 2016;

Vista la disponibilità residua al capitolo di € 1111,34;

Vista la determina reg gen n 147 del 28.12.2017 di  integrazione al capitolo n. 1344/01 della
somma di € 1408,53 imp 362/2016;

Visto il Decreto Sindacale 4651 del 30.05.2017 con il quale si conferiva alla  scrivente
l’incarico di Responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13
agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente
procedimento e stato registrato presso l'AVCP ed e contraddistinto dal seguente CIG n.
Z21A15F5D; 

Visto il D.Lgs. 267/00.

Ritenuto doversi  provvedere in merito;

 

 

DETERMINA
 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di
approvare la presente narrativa:

1)     Di prendere atto del PAI (progetto assistenziale individuale) redatto in sede di UVI
con l’ASL  Napoli 2 Nord DS. 39 prot  n° 100 del 29.04.2016;

2)    Di prendere atto delle determine n. 69/2016 di impegno di spesa al capitolo
1344/01 imp n° 362/16 c.b. e n  reg gen n 147 del 28.12.2017 di  integrazione al
capitolo n. 1344/01 della somma di € 1408,53 imp 362/2016;

3)    Di  liquidare la somma di € 2.519,87 giusta fattura n 143/2016 relativa al  mese di
agosto 2016, per la permanenza in regime residenziale  del minore straniero non
accompagnato Y.D. presso la  Comunità alloggio "I colori del mondo" con sede a
 Piedimonte di Sessa Aurunca- Caserta;

4)    Di provvedere, a richiedere, il contributo economico parziale alla Prefettura di
Napoli per l'accoglienza  dei minori stranieri non accompagnati (MSNA); 

5)    Di provvedere alla pubblicazione sul sito della Trasparenza di questo Comune ai sensi



del DLgs 33/2013 del presente atto unitamente all'elenco degli aventi diritto, in allegato e  in
acronomi, nel rispetto del Dlgs 196/2003 e.s.m.i.;

6)   Di prendere atto che, i dati personali del richiedente  sono trattati esclusivamente per fini
 socio assistenziali in conformità con le normative sulla privacy D.lgs 196/2003 e.s.m.i. e
raccolti agli atti dell'ufficio servizi sociali;

7)   Di dare  atto della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge
 241/1990 cosi come modificato dalla legge n. 192/2012;

8)    Di evidenziare che sarà possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento
all’Autorità Giudiziaria competente – Tar Campania- Napoli, nei termini di legge;

9)    Si attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n° 134/2012 viene
pubblicata sul sito del Comune;

10) Che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto
sarà pubblicato per 15 gg. all'albo Pretorio del Comune di Calvizzano e Amministrazione
  Trasparenza - sottosezione- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -
sottosezione atti di concessione- di cui al DLgs 33/2013.

11) Di  trasmettere copia della presente determina al Settore Finanziario per gli
adempimenti conseguenziali.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
   Il  Responsabile del IV Settore Servizi Sociali

                                                                                                                                    
                                                                                                   dr.ssa. A. Cacciapuoti
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 04-01-2018
 
OGGETTO: RICOVERO IN COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI "I COLORI DEL
MONDO" SEDE A PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA- CASERTA. MINORE STRANIERO
NON ACCOMPAGNATO Y.D. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016 CIG:Z21A15F5D
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


