
 

 

 

C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

 

 

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(COPIA) 

 

 

 

NUMERO 146 DEL 05-03-2018 

 

REGISTRO GENERALE 590 DEL 05-03-2018 

 

 

 
 

OGGETTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E 

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 146 DEL 05-03-2018  
Pag. 2 di 6 

 

 

C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 146 del 05-03-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Minori stranieri non accompagnati  integrazione accertamento e impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- a seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, sono arrivati 

nel territorio italiano, tra gli altri, minorenni che, non avendo la cittadinanza italiana o di altro 

Stato dell’Unione Europea, si trovano, per qualsiasi causa, nel nostro territorio privi di assistenza e 

rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle 

leggi vigenti dell’Ordinamento italiano; 

- il Comune di Campobasso è obbligato al collocamento dei minori stranieri rinvenuti sul proprio 

territorio, seguendo la procedura indicata dal Ministero dell’intero; 

Vista la nota del Ministero dell’Interno n. 8855 del 25/07/’14 con la quale, tra l’altro, viene 

specificato “…che i costi relativi all’accoglienza dei minori sono a carico del Fondo per 

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’art. 23 della L. n. 135/2012, gestito 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che erogherà per i Comuni un contributo 

giornaliero per ospite pari ad € 45,00, che il Comune provvederà a trasferire all’Ente gestore 

senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione locale”; 

 

Vista la nota prot. n. 14241 del 26/11/2014 del Ministero dell’interno, con la quale si stabilisce che, 

attesa la mancanza di posti nello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) e, in 

considerazione del preminente interesse del minore all’accoglienza, si ritiene opportuno 

corrispondere ai Comuni la somma di € 45,00 (Iva inclusa) per ogni giornata di accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, assimilando la fattispecie agli interventi 

assistenziali fuori dai Centri; 

 

Dato atto che le strutture che ospitano i minori o le famiglie affidatarie vengono scelte, in rapporto 

alle esigenze dei minori stessi, dal servizio sociale nel rispetto delle normative vigenti;   

 

Considerato che: 

- si è verificato un grande afflusso di minori stranieri sul territorio comunale di Campobasso; 

- a far data dal 1° gennaio 2018 i minori stranieri ricoverati presso i vari istituti risultano n.25;  

- sulla base della vigente normativa, i comuni sono tenuti a collocare nell’immediatezza i minori 

stranieri rinvenuti sul proprio territorio, segnalati dalla Questura; 

 

Dato atto: 

- che trattasi di spesa obbligatoria nel rispetto delle normative vigenti; 
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- che con D.D. n. 322/2018 era stata impegnata la somma di € 41.600,00 sul capitolo 7261 imp. n. 

331 “Assistenza ai minori immigrati non accompagnati” del bilancio provvisorio 2018 nel rispetto 

dell’art. 163 del TUEL in quanto trattasi di spesa necessaria e indispensabile per assicurare la 

continuità del servizio in favore dei minori, dando atto che la predetta somma rientra nei 2/12 dello 

stanziamento assestato del capitolo in parola dell’ultimo bilancio approvato; 

Ritenuto di dover aumentare il predetto impegno di spesa n. 331/2018 da € 41.600,00 ad € 

62.400,00 dando atto che la predetta somma rientra nei 3/12 dello stanziamento assestato del 

capitolo in parola dell’ultimo bilancio approvato; 

Ritenuto altresì di dover aumentare anche l’accertamento n. 47/2018 da € 41.600,00 ad € 

62.400,00 cap. n. 256, in quanto trattasi di somme che, debitamente rendicontate, verranno 

interamente rimborsate dal Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura competente;  

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in 

posizione di conflitto di interesse; 

 

Visto l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

Visti gli art. 151, 163 e 183  del TUEL; 

 

 

DETERMINA 

di 

1) dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) aumentare l’impegno di spesa n. 331/2018 da € 41.600,00 ad € 62.400,00  capitolo 7261 

“Assistenza ai minori immigrati non accompagnati” dando atto che la predetta somma 

rientra nei 3/12 dello stanziamento assestato del capitolo in parola dell’ultimo bilancio 

approvato; 

3) dare atto della esigibilità di detta somma nell’esercizio finanziario anno 2018; 

4) attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009, che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, 

con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra le entrate finali e spese finali di cui 

all’art. 1, commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

5) aumentare l’ accertare n. 47/2018  da € 41.600,00 ad € 62.400,00 cap. n. 256, in quanto trattasi di 

somme che, debitamente rendicontate, verranno interamente rimborsate dal Ministero 

dell’Interno, tramite la Prefettura competente;  

6) dare atto che l’importo di spesa impegnato in bilancio sarà liquidato con successivi 

provvedimenti, previa presentazione di debite fatture emessa nei termini di legge, dalle 

strutture ove sono collocati i minori; 

7) dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, 

introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012. 
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Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
 

 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 146 DEL 05-03-2018  
Pag. 5 di 6 

 

 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €    62.400,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 07-03-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 590 del 05-

03-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 07-03-2018 al 22-03-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  23-03-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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