
Determinazione n. 141 del 25/06/2014 

 

La responsabile del servizio Politiche sociali 

 

Premesso che, a seguito della conclusione della “Emergenza profughi dai paesi del Nord Africa”, di 
cui al DPCM del 12/02/2011, pubblicato nella G.U. n.42 del 21/02/2011 avvenuta con la 
sottoscrizione del patto di uscita dei soggetti ancora in carico dell’Unione Terre di Castelli il 13 
novembre 2013 sono state mantenute a residuo le somme impegnate sul capitolo 10420/40 del 
bilancio, in attesa della conclusione di tutte le operazioni amministrative e contabili connesse al 
progetto; 

Visto che, a seguito di nuovi arrivi di profughi sul territorio italiano è stato dato l’avvio alla 
operazione “Mare Nostrum” che comprende l’accoglienza tramite le Prefetture dei soggetti sbarcati 
in Italia, che saranno ospitati nei vari territori; 

Dato atto che, tra gli arrivi sul territorio provinciale del 18 giugno scorso è presente un giovane 
che, solo in seguito, ha dichiarato di essere nato nel 1997 e quindi di minore età; 
 
Visto che, sulla base di accordi intercorsi con la Provincia, l’Unione Terre di Castelli dovrà farsi 
carico di n. 1 minore, precisamente Kebe Moussa nato in Mali il 07/06/1997; 
 
Ritenuto opportuno, dopo un confronto con il Servizio Sociale Professionale e una indagine 
telefonica effettuata dai nostri uffici tra alcune strutture di accoglienza per minori (Il Ponte, Csapsa 
due e Metoikos), identificare la struttura ne “Il Portico” di Modena, gestita dal gruppo CEIS che 
offre il servizio di accoglienza del minore a una retta giornaliera più bassa; 
 
Visto che la citata struttura ha inviato l’atto di autorizzazione al funzionamento e ha comunicato 
l’importo della retta giornaliera, quantificato in € 80,88 più IVA al 4%; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di realizzare le azioni di prima accoglienza previste per i minori stranieri 
non accompagnati, prevedere un periodo ipotetico di permanenza presso la struttura di sei mesi; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

1. Di inserire il minore Kebe Moussa, profugo giunto all’interno dell’operazione “Mare 
nostrum”, presso la struttura “Il Portico” di Modena, gestito dal gruppo CEIS, Cooperativa 



sociale, Via Toniolo, 125 – 41122 Modena, P. IVA e C. F. 03228620369 a partire dal 27 
giugno 2014, a fronte di una retta giornaliera di € 80,88 più IVa 4% comprensiva di: 

- operatore di riferimento costante; 

- reperibilità operatori 24 ore su 7 gg; 

- colloqui individuali; 

- incontro serale settimanale e al bisogno; 

- cura del lavoro, gestione denaro e cura appartamento; 

- cura della persona; 

2. Di dare atto che il personale del Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli 
si occuperà degli aspetti legati alla tutela del minore secondo le proprie competenze, in 
collaborazione con il servizio immigrazione;  

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.814,00 trova copertura sul cap. 10420/80 
“Progetto accoglimento profughi” del corrente bilancio d’esercizio, residui passivi 2013, 
assumendo apposito sub impegno all'impegno n. 1159 assunto con la determinazione n. 
135 del 12/08/2013, che offre la necessaria disponibilità. 

4. Di dare atto che è acquisito agli atti il documento relativamente alla tracciabilità finanziaria 
del Gruppo CEIS, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011 e che il CIG relativo al presente impegno 
è il Z040FEC3E6. 

5. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità. 

7. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità.   

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente  

Laura Corsini ______________________ 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 
 
 


