
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE DETERMINAZIONE N° ~ ~ 3 
N. bA. () Segreteria Generale DEL :- 4 G J U. 2012 

DEL - 4 G I U. 2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: proroga ospitalità minori F. F., B. M. e S. M. presso 
strutture UTOPIA 2000 di Bassiano e AIN KARIM di 
Roma. Periodo ma io-lu Iio 2012. Imp. di spesa. 



IL DIRIGENTE 
Visto il decreto sindacale, prot. n. 18923/p del 06.05.2010, con il quale ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché 
del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali, è stato individuato il Dirigente del III 
Settore "Servizi alla Persona" dotto Francesco Loricchio; 

Premesso che questa ripartizione attua interventi di tutela a favore di adulti e minori che vivono forti 
disagi familiari, affidando la loro ospitalità a strutture residenziali idonee, per il tempo strettamente 
necessario a programmare provvedimenti di sostegno di natura diversa e/o al rientro in famiglia; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 313 S.G. del 03/04/2012 (DD. n. 67 del 03/04/2012), con la 
quale è stata prorogata l'ospitalità dei minori presso le strutture, come di seguito elencati: 

M. S. presso Ass. "Ain Karim" di Roma periodo gennaio/aprile 2012 
B. M. presso Ass. "Ain Karim" di Roma periodo gennaio/aprile 2012 
F. F. presso Gruppo App. "Utopia 2000" di Bassiano periodo gennaio/aprile 2012 

Vista la relazione con prot. n. 24285/p del 23/05/2012 (depositata agli atti d'ufficio), con la quale il 
Responsabile del Servizio alla Famiglia, Dr. Gino De Angelis e l'Assistente Sociale, Dr. Antonio 
Marcucci chiedono la proroga dei minori affidati ai Servizi Sociali del Comune di Fondi e collocati 
presso le strutture di tipo familiare di cui sopra per il periodo maggio-luglio 2012; 

Tenuto conto delle dichiarazioni (prot. n. 12508/a del 14/03/2012 e prot. n. 12509/a del 14/03/2012 
depositate agli atti d'ufficio) con le quali i genitori di F. F. e lo stesso ragazzo esprimono il parere 
favorevole alla proroga di inserimento nella struttura Utopia 2000; 

Preso atto che la retta richiesta dalle strutture (note prot. n. 6498/a del 08/02/2011 e prot. n. 9975/a del 
29/02/2012 depositate agli atti d'ufficio) sono le seguenti: 
- Associazione "Ain Karim" di Roma € 73,56 (iva esente) al giorno x 2 minori 
- Gruppo Appartamento "Utopia 2000" di Bassiano € 74,00 (iva esente) al giorno 

Tenuto conto infine della nota (prot. n. 20226/a del 30/04/2012 depositata agli atti d'ufficio) con la 
quale la struttura "Utopia 2000" comunica l'applicazione dell'IV A al 4% in fattura a partire da 
gennaio 2012, pertanto la retta giornaliera risulta essere pari a € 76,96 (compresa Iva al 4%); 

Considerato necessario prorogare l'ospitalità dei soggetti di cui alla relazione allegata, per tre mesi a 
partire dal 01/05/2012 fino al 31/07/2012; 

Ritenuto pertanto, dover impegnare la somma di € 20.973,52 (comprensiva Iva al 4% e relativa al 
periodo gen-Iug 2012) per l'ospitalità dei minori presso le strutture sopra indicate per il periodo 
maggio - luglio 2012 sul competente capitolo 2232/3 avente ad oggetto "Ricovero minori in istituto" 
cod. intervento 1100103; 

Dato atto che la spesa impegnata: 
rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle 
regole di finanza pubblica; 



Dato atto che la struttura rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

Visto: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 
del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
- la deliberazione della giunta municipale n. 486 del 29/12/2011 con all'oggetto "assegnazione 
provvisoria risorse ai dirigenti anno 2012"; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/02/2012 avente all'oggetto "Approvazione 
schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014"; 
- Legge 136/20 lO e s.m.i. e il D. Lgs. 187/20 IO relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- lo statuto dell 'Ente; 

DETERMINA 
Per i motivi citati in premessa: 

l) Di affidare servizio/fornitura LOTTO CIG ZA3050EE19 alla struttura Ain Karim con sede in 
via Gallia Placida n. 63/73, 00159 Roma, P. IVA n.05879691003 e alla struttura Utopia 2000, 
con sede in via San Carlo n. 70, 04018 Sezze, P. IV A n. 01945050597; 

2) Di prorogare l'ospitalità dei minori presso le strutture per il periodo 01 maggio - 31 luglio 2012 
come di seguito indicato: 

N MINORE OSPITE PRESSO RETTA PERIODO 
GIORNALIERA maggio-luglio 

2012 
I M.S. Associazione "Ajn Karim" € 73,56 (iva € 73,56 x 92 gg. 

esente) € 6.767,52 
2 B.M. Associazione "Ain Karim" € 73,56 (iva € 73,56 x 92 gg. 

esente) € 6.767,52 
3 F. F. Gruppo appartamento "Utopia € 76,96 (iva € 76,96 x 92 gg. 

2000" compresa al 4%) € 7.080,32 

TOTALE € 20.615,36 

3) Di impegnare la somma complessiva di € 20.973,52 (comprensiva Iva al 4% e relativa al periodo 
gen-Iug 2012) sul competente capitolo 2232/3 Codice intervento n. 1.10.0103 con oggetto "rette 
ricovero minori in istituto" Imp. n. =lr! del bilancio 2012; 

4) Di provvedere alla relativa liquidazione della spesa a presentazione di regolari fatture, 
conformi alla normativa fiscale ,debitamente protocollate e vistate dal responsabile sulla 
rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni 
pattuite, a presentazione del conto dedicato comunicato ai sensi della normativa vigente; 



5) Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al 
Servizio Finanziario per: 

- I prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs 18 agosto 
200 n. 267; 

- La success"va emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 
185 dello stesso D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

6) Di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 10 01 03 2232 1100103 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

717 31/05/2012 

PROROGA OSPITALITA' MINORI PRESSO STRUTTURA PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2012-
LOTTO eIG ZA3050EE19 

Importo 20.973,52 Previsione 120.000,00 

Impegnato 74.236,64 

Differenza 45.763,36 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2232 3 / 2012 

RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO 

; 



di spesa 

Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

~ ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° "SERVIZI ALLA PERSONA" 

191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni 

Visto di comp~, . tà finanziaria 
Ai sensi d 7 /2009 

Dr. France cchio 

Il Dirige-J'tosettore 
Dr. Francesco~~ 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. ./ 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

Negativo .xPoSitiv 

Ann~~~~r*ln~l----------
3)-(.:)5-20,2 

Il Responsa 
del proce,UIlu", •• 
Sig. Ann 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~ . 

del bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretori o on-line di questo Comune 

secondo le vigenti disposizioni normative a partire dal.. .... ~. 4. G. J. U ... 2012 .... 
Fondi lì 

ILDIRIGEN~~~ETTORE 
Dr. Fran~~iO 


