COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 19/07/2016
Oggetto: Progetto educativo sul minore G.B.. Provvedimenti

IL DIRIGENTE DEL
DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE

Premesso che la Carta Costituzionale prevede, nell’art. 3, quale compito della Repubblica,
la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e che al Comune
viene assegnata la funzione di promuovere, nell’ambito dei principi di sussidiarietà, le iniziative
sociali più adeguate alla realizzazione dei principi costituzionali, favorendo, anche con interventi
contributivi, nei limiti delle disponibilità finanziarie di Bilancio, il sostegno alle Associazioni del
Terzo Settore impegnate in tali ambiti;
Preposto che il minore G.B., di anni 11, è affetto da grave patologia, altamente invalidante
(comma 3 Art. 3 legge 104/92);
Dato atto che:
- in data 30/06/2016, si è proceduto alla sospensione dei servizi in favore del suddetto minore
G.B., a causa del verificarsi di eventi di difficile e complessa gestione;
- a seguito di tale evento, si è instaurato un fattivo confronto tra i Servizi Sociali di questo
Comune e la Cooperativa Herasmus - via Santa Maria Cerquito (Ex ENAOLI) Formia
P.IVA: 01479550590 al fine di addivenire alla stesura di un progetto individualizzato di
intervento integrato che coinvolgesse anche la famiglia per il periodo estivo;
Richiamate le note intercorse con la suddetta Cooperativa:
•
Richiesta prot. n. 34265 del 28/06/2016 alla Cooperativa Herasmus in merito alla
predisposizione di un progetto in favore del minore G.B. di assistenza scolastica
nonché di un progetto relativo ai mesi di luglio ed agosto che preveda la
frequentazione da parte del minore della piscina, già individuata dalla famiglia con
spese a loro carico, nelle ore mattutine, contemplando le attività che possono
realizzarsi nell’ambito dell’educazione, della socializzazione e dell’autonomia
personale;
•
Trasmissione del progetto inerente i mesi estivi da parte della Cooperativa
Herasmus il quale si articolerà nei mesi di luglio, agosto ed i primi 10 giorni di
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settembre 2016 e si realizzerà attraverso il supporto di Educatori Comportamentali
specializzati con metodologia ABA
Vista la corrispondenza e le fattive interazioni intercorse tra i Servizi Sociali di questo
Comune, la Cooperativa Herasmus ed i genitori del minore G. A. al fine di attivare anche in questo
caso una collaborazione tra le diverse figure che interagiscono con il bambino così che il percorso
terapeutico risulti efficace, costante e sempre adeguato alle gravi problematiche del soggetto.
L’obiettivo principale di ogni percorso terapeutico deve essere il raggiungimento del maggior grado
di autonomia e di indipendenza possibile per l'integrazione sociale;
Ritenuto di voler affidare il progetto in parola, inerente il caso del minore G.B. alla
Cooperativa Herasmus per il periodo che si articolerà nei mesi di luglio, agosto ed i primi 10 giorni
di settembre 2016 in quanto il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma
efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato ai bisogni individuali del beneficiario e
pertanto l’intervento deve essere continuativo onde evitare che il minore perda dei punti di
riferimento fondamentali al suo progressivo recupero;
Atteso che il ricovero del soggetto in questione precedentemente attivato presso altre
strutture, a causa della complessità del caso, non ha dato buon esito nei termini della necessità di
porre una barriera alla regressione funzionale, nonchè nella possibilità di reperire formule facilitanti
atte a favorire l’acquisizione di un certo grado di autonomia;
Dato atto che la scelta di affidare alla Cooperativa Herasmus il progetto di sostegno al
minore G.B. trova fondamento nel fatto che tale struttura si avvale, per la propria attività, di
personale altamente qualificato, in grado di applicare le tecniche ed i principi dell'Analisi
Comportamentale Applicata (A.B.A. - Applied Behaviour Analysis) adeguati al caso in argomento;
Dato atto, altresì, che si è concretizzata la necessità di addivenire ad un progetto educativo
individualizzato poiché la gravità del caso in questione non conserte il ricorso ai servizi che di
norma l’Ente attiva;
Visto il progetto individualizzato inerente il minore G.B. con allegata scheda dei costi
preventivi trasmesso dall’Cooperativa Herasmus assunta al protocollo generale dell’Ente con
numero 34909 in data 29/06/2016
Vista la relazione del Servizio Sociale di questo Comune prot. n. 34909 del 29/06/2016
nella quale si rappresenta l’opportunità di attivare il percorso di assistenza per il minore G.A.
attraverso la Cooperativa in parola per n. 300 ore (periodo luglio, agosto e primi giorni di settembre
2016 dal lunedì al venerdì) a fronte di un contributo di € 4.800,00 oltre Iva e per un totale di €
5.040,00 IVA inclusa;
Ritenuto di assegnare alla Cooperativa Herasmus un contributo per la realizzazione del
progetto destinato al sostegno del minore G.B. impegnando in tal senso la somma di € 5.040,00
IVA inclusa;
Richiamato l’art. 21 comma 3 della legge 42/2009, che ascrive le funzioni sociali tra le
funzioni fondamentali dei Comuni;
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Dato atto che, conseguentemente, l’intervento di cui al presente provvedimento rientra tra le
attività che il Comune deve svolgere direttamente, ma che per i principi di sussidiarietà può
svolgere anche attraverso altro Ente;

VISTI:
•
l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
spesa;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2016/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del
D.L.n. 33/2013;

DETERMINA
Di affidare alla Cooperativa Herasmus con sede legale in via Santa Maria Cerquito (Ex ENAOLI)
Formia P.IVA: 01479550590 la realizzazione del progetto individualizzato di intervento socioeducativo sul minore G.B. articolato nei mesi di luglio, agosto e primi giorni di settembre 2016
come da progetto educativo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conservato
agli atti dello scrivente Dipartimento, non pubblicabile;
Di concedere all’Cooperativa Herasmus un contributo finanziario per la realizzazione del progetto
destinato al sostegno del minore G.B. registrando giuridicamente l’impegno, correlato ad
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obbligazioni giuridicamente perfezionate, per € 5.040,00 IVA inclusa, sull’intervento di spesa cap.
1.1454.1 cod. 1.20.41.04 avente ad oggetto “ Contributi” del Bilancio 2016
di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2016
Di dare atto che:
- le prestazioni di cui in oggetto si articolano per il periodo relativo ai mesi di luglio, agosto e
primi giorni di settembre 2016 per un numero complessivo di 300 ore;
- il pagamento dell’importo assegnato sarà disposto con successivo atto di liquidazione a
seguito della trasmissione di opportuna documentazione fiscale da parte dell’Cooperativa e,
comunque, non oltre il 30/11/2016;
di dare incarico all’Assistente Sociale dello scrivente Dipartimento, dott.ssa Nadia Ciccolella, di
monitorare l’andamento delle attività inerenti il progetto in argomento;
di dare atto che l’Cooperativa resta direttamente responsabile della prestazione di cui trattasi la
quale dovrà essere sempre in stretto raccordo con il servizio sociale del Comune, ed attenersi
scrupolosamente alle indicazioni che verranno impartite;
di stabilire che l’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali
danni alle strutture, a persone o cose che abbiano a verificarsi durante la realizzazione del progetto,
per cui ogni responsabilità ricadrà sulla Cooperativa affidataria che provvederà anche
all’assolvimento degli obblighi assicurativi ove previsti dalla normativa in vigore;
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;
di dare infine atto che il suddetto progetto, come sopra identificato, pur costituendo parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, è conservato agli atti dello scrivente
Dipartimento e non verrà pubblicato all’Albo ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento Uffici e
Servizi ma sarà disponibile in visione presso gli Uffici del Dipartimento.
Il Funzionario
F.to (dott.ssa Marisa Tallini)

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (dott.ssa Santina Melfi)
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta , 19/07/2016
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO CULTURA E
BENESSERE SOCIALE
F.to (dott.ssa Santina Melfi)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.Torna a Rag. 04/11/2016
. IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Capitolo

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F
F.to (dott.ssa Santina Melfi)
impegno n° 1388/2016
€ 5.040,00

1.1454.1

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta , 17/11/2016

X

POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.F. Fto
(dott.ssa Santina Melfi)
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Marisa Tallini)
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