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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 348 Registro d�Area N. 167 

Data 31/12/2014  Data 31/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: AFFIDO DI MINORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA GRANDE 

CASA  DI SESTO SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA DELLA 

QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI NOVEDRATE (50%) PER IL 

PRIMO SEMESTRE  2015.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stata nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Viste: 
- la nota  pervenuta da parte del Comune di Seveso, Assessorato alla Famiglia ed alla Solidarietà 

Sociale (ns. prot. 7583 del 09/11/2012),  con la quale veniva comunicato a questo Comune  che 
a seguito del  decreto n. 2812/12 il Tribunale dei Minori di Milano con decorrenza dal 
19/10/2012 disponeva  la collocazione della minore D.C. presso la comunità Promozione 

Umana onlus (sede legale a San Giuliano Milanese e sede operativa a Pavia); 
- la nota  pervenuta da parte del Comune di Seveso, Assessorato alla Famiglia ed alla Solidarietà 

Sociale (ns. prot. 2717 del 12/04/2013),  con la quale veniva comunicato a questo Comune  che 
dal 11/03/2013 la minore di cui sopra è stata collocata in affido professionale attraverso il 

servizio gestito dalla Cooperativa Sociale La Grande Casa onlus con sede in Sesto San Giovanni 
� Via Petrarca 156; 

 
Posto che con la nota ns. prot. 7359 del 03/11/2014 la Cooperativa La Grande Casa di cui sopra 
comunicava il costo della retta mensile per la minore di cui sopra:  
 
� 1.250,00 + iva (4%) oltre ad � 500,00 a titolo di contributo di sostegno per la famiglia affidataria; 
 
Considerato che al Comune di Novedrate compete una quota pari al 50% del costo dell�intervento; 
 
Ritenuto che, in attesa di ulteriori decisioni sulle modalità e sulla durata dell�intervento da parte del 
Tribunale dei minori, si ritiene di dover  impegnare la spesa necessaria a coprire il pagamento della 
ns. quota del 50% della retta per il primo semestre 2015 quantificato in �  5.400,00; 
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Considerato altresì che il versamento della ns. quota avverrà a seguito di presentazione di regolare 

fattura direttamente alla Cooperativa Sociale La Grande Casa di cui sopra; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica 
 

D E T E R M I N A 
                                                                           
1) di impegnare per le ragioni espresse in premessa la somma di � 5.400,00 in favore della 

Cooperativa Sociale la Grande Casa quale quota corrispondente al 50% del costo dell�intervento 

di affido professionale per la minore D.C. per il primo semestre 2015 ; 
 
2) di imputare la relativa spesa al cod. 1.10.04.03 (0697) del Bilancio Pluriennale 2014/2016, 

gestione 2015; 
 
3) di dare atto che si procederà alla liquidazione della suindicata quota a seguito di presentazione di 

regolare fattura; 
 
4) di dare altresì atto che ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 

convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
  il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio pluriennale; 
 a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 

dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

  
 
 

Data di Emissione: 31/12/2014  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  

 



Determinazione n. 348 del 31/12/2014 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11731 2015 11004030697 SPESE RETTE CASE DI RIPOSO 

E S.F.A. 

� 5.400,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 24/03/2015 al 08/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   24/03/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


