
Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs.   267/2000.

IL DIRETTORE IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge F.to Dott. Marco Battaglia

Determina n.  464
del  23 dicembre 2022 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Rette minori strutture residenziali. 1° impegno di spesa – gennaio/marzo 2023.
 

IL DIRETTORE

Dato atto che è assente il Responsabile di Area Territoriale e che, ai sensi dell’art. 10 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel caso di assenza le sue funzioni sono
svolte dal Direttore. 

Vista la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e servizi  sociali  n.
328/2000.

Richiamata la L.R. n 1 del 8/1/2004.

Richiamato l’art. 4 dello Statuto ove sono definite le competenze del Consorzio.

Vista la normativa, introdotta dalla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., inerente la tracciabilità
dei flussi finanziari.

Rilevato che, la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: 
· contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in
parte dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici; 
· concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi; 
· contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione fi-
nanziaria; 
· contratti di subappalto e subfornitura.



Rilevato che il pagamento delle rette per soggetti minori o nuclei mamma-bambino inseriti in comu-
nità di accoglienza avviene di norma sulla base di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria,
si tratta perciò di attività obbligatoria, e che la “scelta” della tipologia di struttura viene effettuata
con riferimento alle specifiche situazioni dei minori e che, pertanto non è sicura l’applicazione della
normativa richiamata al caso di specie, in quanto non riconducibile esattamente ai contratti di cui
sopra, ma che in assenza di precise indicazioni si ritiene di acquisirlo esclusivamente ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari.
 
Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016, l’elenco dei beneficiari sarà omesso della copia della presente destinata alla pubblicazio-
ne all’Albo pretorio.
 
Richiamati, per analogia:

- l’art.142, commi 5-bis e 5-octies, del D.Lgs. 50/2016 per il quale, agli appalti di servizi sociali e
sanitari , si applica l’art. 36 del codice stesso, che prevede, alla lettera a)  l’ affidamenti diretto di
servizi,  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi inferiori a
40.000 euro, e alla lettera b), la consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economi-
ci, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.
- l’art 63 del  del D.Lgs. 50/2016 che consente l’uso della procedura negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando di gara, tra l’altro nei casi in cui i servizi possano essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico, ovvero nei casi di urgenza.

Considerato che la scelta delle strutture è esclusivamente orientata al soddisfacimento dei bisogni
del minore e del nucleo familiare, garantendo la realizzazione del progetto personalizzato, verificato
periodicamente.

Rilevato che l’art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l’assunzione di impegni di spesa
corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, se connessi a contratti o convenzioni pluriennali
o se siano necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fat-
ta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli
esercizi successivi al primo.

Ritenuto opportuno, in relazione alla retta giornaliera comunicata dalle strutture, in base alle propo-
ste presentate dagli operatori sociali ed alla verifica trimestrale, di provvedere in merito alle presen-
ze di minori, di minori disabili e nuclei mamma-bambino presso le strutture residenziali, per il pe-
riodo  Gennaio - Marzo 2023, per un importo  complessivo di  € 182.632,99 compresa IVA come
specificato nell’allegato, sezione 1.

Preso atto che con note e prot. 9376 del 30/11/2022 e prot.9552 del 06/12/2022 l’”Unione dei Co-
muni di Moncalieri, Trofarello, La loggia”( C.F. 94067500010), ha trasmesso la richiesta di rimbor-
so per la copertura del 50% della quota relativa alla permanenza di 2 minori inseriti presso la Co-
munità  I.P.A.B Casa Benefica  per  il  periodo dal  01/05 -  08/08/2022.  Tale richiesta  è  motivata
dall’art. 39 della L.R. 1/2004 che prevede che “...Nel caso di minori, la titolarità degli oneri è in
capo al comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la po-
testà genitoriale”, e vista la residenza di un genitore sul territorio consortile, occorre provvedere
all’erogazione della somma per un importo complessivo di € 5.152,00, come specificato nell’allega-
to, sezione 2.

Preso atto che tramite comunicazione prevenuta con ns Prot. 9688 del 13/12/2022,  “La Città del
Sole” Soc. Cooperativa Sociale (P.I. 07199720017) ha comunicato la cessione di ramo d’azienda ed



il subentro di “Sana Società Cooperativa Sociale Onlus” nella gestione dei servizi socio sanitari as-
sistenziali a partire dal 28/11/2022.

Dato atto che verranno acquisiti appositi CIG.

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il bi-
lancio di previsione 2022/2024 e s.m.i.

Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare € 182.632,99 compresa IVA al cap. 77/100 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023
quale spesa, esigibile nell’anno 2023, relativa al pagamento delle rette di minori e minori disabili
nelle strutture residenziali,  per il periodo  Gennaio - Marzo 2023,  come specificato nell’allegato,
sezione 1.

Di impegnare e rimborsare € 5.152,00 - cap. 77/100, del Bilancio 2023- a favore dell’”Unione dei
Comuni di Moncalieri, Trofarello, La loggia” ( C.F. 94067500010) , quale quota relativa alla spesa
del 50% , per la permanenza di 2 minori inseriti presso la Comunità I.P.A.B Casa Benefica per il
periodo dal 01/05 - 08/08/2022, come specificato nell’allegato, sezione 2.

Di dare atto che la fattura del mese di dicembre 2022 da parte de “La Città del Sole” Soc. Coopera-
tiva Sociale (P.I. 07199720017) sarà fatturata dalla subentrante “Sana Società Cooperativa Sociale 
Onlus” (P.I. 08805500967).

Di dare atto che l’allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto la cui pubblicazione
viene omessa sulla base dall’art. 5 del Regolamento U.E. 679/2016, per ragioni di tutela e della ri-
servatezza personale.

Di stipulare il contratto secondo gli usi commerciali ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed
in modalità digitale, comunicando l’accettazione delle condizioni praticate dalla ditta accreditata/
autorizzata, unitamente alla registrazione dell’impegno di spesa ex art. 191 del D.Lgs. 267/2000, del
CIG/CUP ove previsto e richiedendo l’accettazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzia-
ri di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Pianezza 23/12/2022

DIRETTORE
F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 23/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: CORA'

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

77 
77

100 
100

69 
70

2023 
2023



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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