COMUNE DI BRESCIA
settore Servizi sociali

Determinazione dirigenziale n. 850 - 23/04/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI MINORE IN
CARICO TUTELA MINORI DELL’AZIENDA TERRITORIALE PER I
SERVIZI
ALLA
PERSONA
–
VALLE
CAMONICA
–
BRENO.
COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER L’ANNO 2019.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SERVIZI SOCIALI“









Premesso:
che il Regolamento relativo all’erogazione degli interventi e
dei servizi sociali alla persona adottato dal Consiglio
Comunale con provvedimento in data 28.7.2016 n. 79 prevede tra
l’altro nell’allegato A recante “Tipologie di interventi e
servizi”, nella rubrica 5 “Interventi e servizi specifici per
minori – 5.1.7 Spazio incontro genitori – figli”, modalità di
erogazione di servizi a favore dei minori che si trovano in
una situazione di disagio familiare;
che l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Valle
Camonica ha attivato intervento di “Incontri protetti” a
favore di minore residente a Darfo Boario (BS) per l’anno 2019
per il quale l’azienda stessa ha chiesto in data 15.4.2019 ai
sensi dell’art. 8, comma 7-bis della Legge Regionale 3/2008 e
s.m.i., compartecipazione alla spesa in virtù della residenza
materna nel Comune di Brescia;
che l’accertamento documentale agli atti del Servizio Tutela
minori ha confermato la titolarità degli oneri a carico del
Comune
di
Brescia,
in
compartecipazione
con
l’azienda
territoriale di cui trattasi;
che l’importo preventivato complessivo di € 775,00, Iva
esente, tiene conto di:
- 17 incontri di 1 ora per il periodo 29.4.2019 – 31.12.2019
per incontri di 1 ora a cadenza quindicinale al costo di €
60/h cadauna per incontro, più € 350,00 per costo iniziale, da
suddividere al 50% tra i due enti, con la previsione di
ulteriori 3 relazioni in aggiunta rispetto a quelle inserite
nel costo iniziale, tenendo conto che l’onere sarà liquidato
sulla base delle prestazioni effettivamente erogate;
Visti:




il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la
compartecipazione
agli
oneri
per
l’attivazione
dell’intervento di Incontri protetti a favore di minore, come
da richiesta dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla
Persona Vallecamonica di Breno entro l’importo di € 775,00;

b)

di impegnare la spesa di € 775,00 per l’anno 2019 come da
allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
MOLGORA MASSIMO / Poste Italiane
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