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UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI 

Provincia di Brescia 
 
ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE numero 52 del 19.02.2016 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO  DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN COMUNITÀ PROTETTE DI MINORI    

SOTTOPOSTI    A    PROVVEDIMENTO   DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ANNO 2016.      
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI                                
 
 
Richiamati:  
- l'art. 32, comma 1 (le unioni di comuni sono enti locali ....) e comma 5 (alle unioni di comuni si applicano, 

in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni .....) del decreto legislativo 18 agosto 
2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;  

- gli articoli 107 e 109, comma 2, del TUEL e s.m.i;  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il decreto del Presidente dell’Unione numero 3 in data 11 gennaio 2016, protocollo n. 199, con il quale è 
stata conferita alla dott.ssa Federica De Cao la responsabilità dell’area servizi sociali e scolastici; 

- la deliberazione dell’Assemblea numero 11 del 2 luglio 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017; 

 
Richiamate  le determine n. 177 del 18/06/2015, n. 402 del 19/11/2015 e 484 del 23/12/2015 relative 

all’inserimento   in   comunità   protetta di tre minori residenti nel comune di Padenghe sul Garda a partire dal 

04/06/2015; 
 
Valutata la comunicazione della Fondazione Servizi Integrati Gardesani in merito alle condizioni economiche 
applicate presso la Comunità Casa della Fraternità di Salò, che ha un costo giornaliero di € 75,00 per ogni 
minore; 
 
Considerato che la permanenza presso la comunità per il periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 ha un costo di € 
13.650,00 per ogni minore; 
 
Ritenuto di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa di complessivi € 40.950,00; 
 
Considerato  che il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – ha disposto di applicare per 
l’utente matricola n. 108-976-10 e per i due figli minori matricole n. 234-006-15 e 235-014-15 la misura del 
“Collocamento in Comunità” proc. N. 2543/15 prot. comunale di Manerba del Garda n. 10072 del 01/09/2015 
e che il servizio Tutela Minori ha individuato quale struttura di pronta accoglienza la Comunità Casa della 
fraternità di Salò gestita dalla Fondazione Servizi Integrati Gardesani; 
 
Considerato che la spesa giornaliera di permanenza  dei minori in comunità è ridotta al 50% in quanto uno 
dei due genitori non è residente a Manerba e pertanto l’onere del 50% della spesa di inserimento dei figli 
viene ripartito in egual misura tra i comuni di residenza dei genitori; 
dato atto pertanto  che per il Comune di Manerba del Garda  il costo giornaliero della comunità educativa è di 
euro 155,00 per la madre con  i due minori; 
 

Vista la disposizione del Tribunale per i Minorenni di Brescia nell’ambito del procedimento n. 1522/2012 
R.G.C.C., di inserire il minore matricola n. 193 999 13 residente a Moniga del Garda presso la Comunità  
educativa “Casa della Fraternità” con sede a Salò; 
 
Richiamate le determinazioni n. 367/13 e le successive con le quali si è provveduto ad assumere gli impegni 
di spesa per il minore 193-999-13; 
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Vista inoltre la delibera di Giunta della regione Lombardia 2942/2014 che prevede lo stanziamento di risorse 
per la  “Misura 6- Minori in Comunità” in relazione alla quale tramite la  Fondazione SIG Servizi Integrati 
Gardesani, per ogni minore frequentante una comunità educativa viene corrisposto a seguito della 
rendicontazione trimestrale una quota giornaliera di euro 35,00; 
 
Ritenuto quindi di prevedere i seguenti  rimborsi per l’anno 2016: 

• per i tre minori residenti a Padenghe sul Garda euro 19.110,00 per il periodo 01/01/2016 - 
30/06/2016; 

• per i due minori residenti a Manerba del Garda la quota di rimborso è calcolata in complessivi euro 
12.775,00 per il periodo 01/01/2016-31/12/2016; 

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare a favore Fondazione SIG Servizi Integrati Gardesani, con sede a Salò in Via Fantoni 86, 

C.F. e  P.I. 02742340983 (fornitore n. 13), relativamente a permanenza presso la Comunità Casa della 

Fraternità di Salò di tre utenti residenti nel  Comune di Padenghe sul Garda per il periodo 01/01/2016 - 

30/06/2016, l'importo complessivo di € 40.950,00 (esente iva), imputando la spesa al capitolo 

11013210/25 imp. n. 2016/79/1 dando atto che trattandosi di spesa obbligatoria per disposizione 

dell’autorità giudiziaria, la stessa non è divisibile in dodicesmi; 

 

2) di impegnare a favore Fondazione SIG Servizi Integrati Gardesani, con sede a Salò in Via Fantoni 86, 

C.F. e  P.I. 02742340983 (fornitore n. 13), relativamente a permanenza presso la Comunità Casa della 

Fraternità di Salò di tre utenti residenti nel  Comune di Manerba del Garda  per il periodo 01/01/2016 - 

31/12/2016, l'importo complessivo di € 56.600,00 (esente iva), imputando la spesa al capitolo 

11013210/30 imp. n.2016/80/1; 

 

3)  di impegnare € 27.400,00 (compresa la spesa per le imposte di bollo sulle fatture) a favore della 

Fondazione Sig Servizi Integrati Gardesani con sede a Salò (BS) in Via Fantoni, 86 - C.F. e  P.I. 

02742340983 per conto della Comunità “Casa della Fraternità” , per la retta del minore matricola n.193-

999-13 imputando la spesa suddetta all’intervento 11013210/20 imp. n. 2016/81/1 che presenta la 

necessaria disponibilità;  

 

4) di liquidare la Fondazione SIG dietro presentazione delle fatture ; 
 

5) di accertare, nell’anno 2016 alla risorsa n. 2300/25 acc. 20/2016 la cifra di € 19.110,00 quale rimborso  

dalla Fondazione SIG Servizi Integrati Gardesani per la frequenza dei minori residenti a Padenghe sul 

Garda frequentanti comunità in applicazione della D.G.R. n. 2942/2014; 
 

6) di accertare nell’anno 2016 risorsa n. 2300/30 acc. 21/2016 la cifra di € 12.775,00 quale rimborso  dalla 

Fondazione SIG Servizi Integrati Gardesani per la frequenza dei minori residenti a Manerba del Garda 

frequentanti comunità in applicazione della D.G.R. n. 2942/2014; 

 

7) di accertare nell’anno 2016 risorsa n. 2300/20 acc. 23/2016 la cifra di € 12.775,00 quale rimborso  dalla 

Fondazione SIG Servizi Integrati Gardesani per la frequenza del minore residente a Moniga del Garda 

frequentanti comunità in applicazione della D.G.R. n. 2942/2014; 

 

8) di comunicare il presente atto alla Giunta dell’Unione. 
 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Dott. ssa Federica De Cao                                       
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 9 del TUEL, appone il proprio 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed, inoltre, ai sensi dell’articolo 183 comma 1 
del TUEL, costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, registrando i seguenti IMPEGNI/ACCERTAMENTI: 
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I/A Numero Capitolo Importo 

I 2016/79/1 11013210/25 40.950,00 
I 2016/80/1 11013210/30 56.600,00 
I 2016/81/1 11013210/20 27.400,00 
A 20/2016 2300/25 19.110,00 
A 21/2016 2300/30 12.775,00 
A 23/2016 2300/20 12.775,00 

 
Con l’apposizione del suddetto visto, la determinazione è esecutiva a tutti gli effetti (articolo 151 comma 4 del TUEL). 
 
Manerba del Garda  19.02.2016 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
  rag. Emanuele Vezzola 

_______________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
Visti gli articoli 124 comma 1, del TUEL e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69 e preso atto 
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 15 marzo 2006 numero 1370, si certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico dell’Unione e vi rimarrà per almeno 
quindici giorni consecutivi;  
 
Manerba del Garda  08.03.2016 
 

Il Segretario dell’Unione 
  dott.ssa Valeria Ferro 

_______________________________________________________________________________________ 
 

  
   
 
  
 

  
  


