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

Determinazione n. 80 del 02-02-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: Rette ricovero minori soggetti a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria Minorile. 

Impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l'art. 25 del D.P.R. 616 del 24/07/77 il quale attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative 

riguardanti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, comprese 

quelle relative “agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'Autorità 

Giudiziaria minorile nell'ambito della competenza amministrativa e civile” (art.23, comma 1 lett. c); 

Considerato che: 

- A far data dal 1° gennaio 2018 i minori ricoverati presso i vari istituti risultano n. 30, 

collocati a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile e agli atti di questa 

ripartizione non allegati al presente atto per questione di riservatezza; 

- le rette ricovero per i minori in istituti variano per una media giornaliera pari ad € 75,00; 

 

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria e le strutture che ospitano i minori vengono scelte, in 

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

Ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno di spesa di € 50.000,00 sul capitolo 7260 

“Assistenza ai minori soggetti a provvedimenti autorità giudiziaria minorile”  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; 

 

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; 
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2) impegnare la somma di € 50.000,00, sul cap. 7260 bil. 2018, denominato “Assistenza ai minori 

soggetti a provvedimenti autorità giudiziaria minorile”, cod. bil. 12.01-1.03.02.99.999, ai sensi  

dell’art. 163 comma 3 del D.L.gs. 267/2000, dando atto che la predetta spesa rientra nei 2/12 

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

 

 

3) dare atto che la suddetta somma di euro 50.000,00 è esigibile nell’esercizio finanziario 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) stabilire che, secondo la procedura finora seguita, si provvederà con separati e successivi atti alla 

liquidazione delle fatture presentate dai vari Istituti ove sono ricoverati i minori soggetti a 

provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile; 

6) 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, convertito nella legge n. 213/2012.  
 

 

 
                 
 

 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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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 €    50.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7260/      50.000,00 2018   333 05-02-2018 ASSISTENZA AI 

MINORI SOGGETTI A 
PROVVEDIMENTI 

AUTORITA' 

GIUDIZIARIA 
MINORILE 

12.01-

1.03.02.99.999 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 05-02-18 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. 324 del 02-

02-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 06-02-2018 al 21-02-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  22-02-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  
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