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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 948 Del 26/09/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: ACCOGLIENZA MINORE NON ACCOMPAGNATI SETTEMBRE-DICEMBRE 
2017. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA. ACCERTAMENTO ENTRATA.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad 
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che 
prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
PREMESSO che: 
- a norma dell’art. 19, comma 2, del Dlgs 286/1998 “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” è 
vietata l’espulsione nei confronti degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a 
seguire il genitore o l’affidatario espulso; 
- a norma della L. 184/193, modificata dalla L. 476/1998, ai minori stranieri in stato di 
abbandono, si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e di 
provvedimenti necessari in casi d’urgenza; 
- i minori stranieri, quindi, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti 
sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e 
resa esecutiva con L. 176/1991; 
- i minori stranieri non accompagnati, in alcuni casi, sono stati inseriti nelle strutture di 
accoglienza direttamente da parte delle Forze dell’Ordine, secondo quanto previsto 
dall’art. 403 del C.C. e dalla normativa in materia di immigrazione, pur in assenza di uno 
specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile; 
 
CONSIDERATO che dalla Prefettura di Modena è stato assegnato all’Unione Terre di 
Castelli 1 nuovo minore non accompagnato S.L. da inserire con urgenza presso 
un’adeguata comunità di accoglienza per l’intero periodo settembre-dicembre 2017; 
 
RITENUTO: 
 - di dover provvedere alla tutela del minore straniero non accompagnato S.L. assegnato 
all’ Unione Terre di Castelli, così come previsto dalla normativa sopra richiamata; 
- di procedere all’assunzione dell’onere della retta per la permanenza nella struttura di 
accoglienza individuata; 
- che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste natura di atto 
obbligatorio per legge, in quanto finalizzato a garantire la pronta accoglienza e la tutela 
dei minori stranieri non accompagnati rintracciati nel territorio comunale, come previsto 
dalla normativa vigente in materia di immigrazione; 
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- non esistono convenzioni attive in Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con il servizio in oggetto e pertanto la 
presente spesa è affidata ai sensi del D.lgs.163/2006 mediante affidamento diretto, fuori 
Consip e Mepa; 
- di provvedere al relativo impegno di spesa, quantificato in € 12.169,50 (IVA compresa), 
relativo all'inserimento del minore straniero non accompagnato S.L. inserito presso 
l’appartamento la Bussola il cui soggetto gestore è il soc. coop “La Locomotiva”, sede 
legale a Formigine in via Pio Donati, 8 per il periodo settembre-dicembre 2017 (122 giorni) 
e che la retta giornaliera individuale di € 95,00 (+ Iva 5%) come di seguito specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10913  65  
201
7 

 RETTE IN COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  12,169.50  3212 - LA LOCOMOTIVA 
COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S. - VIA PIO DONATI 
17 , FORMIGINE (MO) 
FORMIGINE (MO), cod.fisc. 
02921450363/p.i. IT  
02921450363 

 aumento 
impegno 
200/2017 per 
mnsa SL sett-
dic 2017 

 
DATO ATTO che: 
- la struttura individuata è in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di cui alla legge regionale 22/2002; 

- verranno effettuate regolarmente, tramite il Servizio Sociale Professionale Servizio Tutela 
Minori, nella figura dell’assistente sociale e dell’Educatrice Professionale, la verifica delle 
prestazioni rese con particolare riguardo alla modalità di attuazione del progetto 
educativo, al fine di verificare l'adeguatezza degli interventi messi in atto; 
 
CONSIDERATO inoltre che il recente accordo relativo alla gestione dell'emergenza 
profughi stabilisce che per l'accoglienza di minori lo Stato rimborsa agli Enti Locali € 45,00 
giornaliero pro-capite è pertanto necessario procedere all’assunzione dell’accertamento 
dell’entrata di complessivi € 5.490,00 periodo settembre-dicembre 2017 (122 giorni) come 
di seguito specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  813  0  
201
7 

 RIMBORSI DA 
MINISTERO PER 
COLLOCAMENTO 
MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI 

 2.0.0  2.1.01.01.001  E  5,490.00  92403 - PREFETTURA DI 
MODENA - VIALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA' 34 , 
MODENA (MO) MODENA 
(MO), cod.fisc. /p.i.  

 mnsa SL 
settembre-
dicembre 
2017 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
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competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 

2. Di provvedere alla tutela del minore straniero non accompagnato S.L. assegnato 
all’ Unione Terre di Castelli, così come disposto dalla Prefettura di Modena e come 
previsto dalla normativa vigente, procedendo all’assunzione dell’onere della retta 
per la permanenza nella struttura di accoglienza appartamento la Bussola il cui 
soggetto gestore è la soc. coop “La Locomotiva”, sede legale a Formigine in via 
Pio Donati, 8 con la quale è stata concordata la retta giornaliera di € 95,00 (+ Iva 
5%) per 122 giorni periodo settembre-dicembre 2017 per una spesa complessiva di 
€ 12.169,50 (IVA compresa). 
 

3. Di aumentare l’impegno di spesa 200/2017 di € 12.169,50 ai sensi dell'articolo 183 
del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10913  65  
201
7 

 RETTE IN COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  12,169.50  3212 - LA LOCOMOTIVA 
COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S. - VIA PIO DONATI 
17 , FORMIGINE (MO) 
FORMIGINE (MO), cod.fisc. 
02921450363/p.i. IT  
02921450363 

 aumento 
impegno 
200/2017 per 
mnsa SL sett-
dic 2017 

 
  

4. Di accertare l’entrata complessiva di € 5.490,00 dalla Prefettura di Modena, pari ad 
€ 45,00 giornaliero (periodo settembre-dicembre 2017 per complessivi 122 giorni), 
come trasferimento per l'accoglienza di minori come di seguito specificato: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  813  0  
201
7 

 RIMBORSI DA 
MINISTERO PER 
COLLOCAMENTO 
MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI 

 2.0.0  2.1.01.01.001  E  5,490.00  92403 - PREFETTURA DI 
MODENA - VIALE MARTIRI 
DELLA LIBERTA' 34 , 
MODENA (MO) MODENA 
(MO), cod.fisc. /p.i.  

 mnsa SL 
settembre-
dicembre 
2017 

 
5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2017. 
 
6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria 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”. 

 
7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
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da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Valentina Balzano 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

948 26/09/2017 Welfare Locale 28/09/2017 

 
OGGETTO: ACCOGLIENZA MINORE NON ACCOMPAGNATI SETTEMBRE-DICEMBRE 
2017. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA. ACCERTAMENTO ENTRATA.  
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/2572 
IMPEGNO/I N°   
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Determinazione nr. 948 Del 26/09/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: ACCOGLIENZA MINORE NON ACCOMPAGNATI SETTEMBRE-DICEMBRE 
2017. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA. ACCERTAMENTO ENTRATA.  
  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 2 del 27/06/2017, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to Riccardo Colombo) 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


