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' Oggetto: Provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Campobasso in data 29.10.2020. 

Collocamento di una minore residente In questo Comune, in idonea Comunità di tipo 
' familiare. Determinazioni. 

3E 25 ~ovembre 2020, ncl: ~ ~, J ~ 'i)ti. OTO 
~,~§'~~ hl~&~Mi 

~<lAUUa, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile dei 
servizi comunali ai sensi dell'art. 50 1 co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento posizione 
organizzativa. 



Oggetto: Provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Campobasso in data 29.10.2020. 

Collocamento di una minore residente in questo Comune, in idonea Comunità di tipo 
familiare. Determinazioni. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTO Provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Campobasso in data 29.10.2020, con il quale 
viene disposto il collocamento di una minore residente in questo Comune, in idonea Comunità 
di tipo familiare che sarà individuata, con urgenza, dal Servizio Sociale del Comune di Morrone 
del Sannio; 

DATO ATTO, che con nota in data 19."1.2020, acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 
2668, l'Assistente Sociale dell'Ambito di Larino : Dr.ssa Raffaella DI FIORE, comunicava di aver 
preso gli opportuni contatti con la Comunità Alloggio "Giovanni Paolo Il" di Pescolanciano 
(IS),con sede legale in Isernia Via Borgo Nuovo 12/A, quale comunità Alloggio idonea per 
accogliere la minore; 

PRESI gli opporrtuni contatti con la citata Comunità Alloggio, come da nota in data 23.11.2020 

acclarata al protocollo comunale in data 24.11.2020 al nr. 2692, risulta, fra l'altro, che la retta 
giornaliera è pari ad€ 55,00 oltre IVA al 5% e quindi mensilmente€ 1.750,00; 

DATO ATTO che come si rileva dal Verbale di inserimento minore in data 25.11.2020, acclarato al 
protocollo comunale in pari data al nr. 2715, la minore è stata inserita nella detta Comunità a far 
data dal 25.11.2020; 

RITENUTO pertanto dover assumere idoneo impegno di spesa, sia per il corrente anno che per 
l'anno 2021; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

• il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto 

1) DI DARE ATTO che, in esecuzione del Provvedimento del Tribunale dei Minorenni 
di Campobasso indata 29.10.2020, con il quale viene disposto il collocamento di 

una minore residente in questo Comun~, in idon~a Comunità di tipo familiare 
che sarà individuate, con urgenza, dal Servizio Soè.iale del Comune di Marrone 
del Sanriio; in data 25 novembre 2020 la minore oggetto del surrichiamato 
provvedimento del TRI dei Minori di Cmpobasso, è stata collocata presso la 
Comunità Alloggio "Giovanni Paolo Il" di Pescolanciano (15),con sede legale in 

Isernia Via Borgo Nuovo 12/A; 

2) DI DARE ATTO CHE la retta giornaliera è pari ad€ 55,00 oltre IVA al 5% e quindi 
mensilmente€ 1.750,00; e pertanto è da assumersi idoneo impegno di spesa sia 
per l'anno in corso che per l'anno 2021. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

-
Tecnico Comunale 

---·----· 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amm1111strativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente _\V\Vw.morroned_~sa1}1}io.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo I 51 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutivél_ con l'ap12osizione della 12redetta attestazione. 
Esecutività di precedente arto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 
183, comma 9 del Decreto Legislativo 26 7 /2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e diverrà 
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali' art. 183, comma 9 del Decreto 
Legislativo 26712000. 

.. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 
dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 
0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente 
oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR, 
o Straordinario al Presidente della Re ubblica nei termini e nei modi revisti dalla le<rne. Lea e 
1034/1971 D.P.R. 1199/1971 . s 104/2010 . 

BILE DEL SERVIZIO 
tt., Micl1cle OTO 

. \... ... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.] 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

·, APPONE 
Il Visto di regol~rità contabile e 

N.ro 2~ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli alti e della 'trasparf!nza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune i' sul sito istituzionale defl 'Ente }'!JWW.morronede!sannio.cu, per I 5 giorni consecutivi 

---=-- - ~---------111 


