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Maggiore spesa relativa "incontri protetti " presso Istituto Gould. Periodo settembre/dicembre 2012

     

Obiettivo ZN 09
Attività Incontri protetti 
Voce 3060                                                             
CDC  929
CB 3050

P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PREMESSO che, 
- con Delibera n 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  

bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012/2014 e la  relazione  revisionale  e 
programmatica e i relativi allegati;

- con Delibera di Giunta n. 285 del 11.08.2012 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2012;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 3577 del 30/03/2012 con il quale il Direttore della Direzione Servizi  
Sociali, ha attribuito alla sottoscritta le relative funzioni della P.O. Interventi Minori e Famiglia;

RILEVATO  che  gli  interventi  oggetto  del  presente  provvedimento  rientrano  tra  i  livelli  essenziali  delle 
prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e che le suddette attività, 
rivolte al superamento delle dinamiche conflittuali interne al nucleo familiare con l’obiettivo principale della 
tutela  del  minore,  sono tassativamente regolate  dalla  Legge (Art.  403 Codice Civile  e  Legge 184/1983 
-obbligo di tutela dei minori);
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RICHIAMATA, in attesa dell’approvazione del Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) 2011/2014 e della  
successiva adozione della prosecuzione del Piano integrato di  Salute (PIS),   la  deliberazione della 
Giunta della Società della Salute n. 18 del 22/12/2008: “Adozione della Relazione annuale sullo stato di  
salute anni 2005-2007 e dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010” nel quale, fra le azioni di  
promozione della salute dei minori è prevista la realizzazione di interventi di accoglienza tesi a garantire 
la protezione e le cure necessarie per il  benessere del minore, per la promozione del suo sviluppo 
psico-fisico e la sua educazione;

CONSIDERATO che l’Amministrazione nell’ambito dei  servizi  socio-assistenziali  ed educativi  destinati  ai 
minori e alle famiglie  del territorio comunale fornisce, in convenzione con il Centro Servizi Educativi Gould e 
secondo  una  metodologia  di  intervento  programmata,   un  servizio  di  incontri  protetti  genitori/figli  per  il  
superamento delle dinamiche conflittuali interne al nucleo familiare;

PRESO  ATTO del  regolamento  di  attuazione  dell’Art.  62  della  L.R.  24  febbraio  2005,  n.  41  “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” nel quale si prevede che, ai sensi 
dell’Art. 21 comma 1, lett. g) della 41/05 le strutture definite ‘Comunità a Dimensione Familiare con funzione 
socio  educativa,  tra  le  quali  rientrano  le  strutture  residenziali  e  semiresidenziali  Colonna,  Arco  e   La 
Limonaia  del  Centro  Servizi  Educativi  Gould,  prevedano  spazi  destinati  agli  incontri  e  ai  colloqui  da 
realizzarsi in contesti protetti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.8210 del 3.9.2012 con la quale è stato approvato il nuovo schema di  
convenzione ed il Protocollo Operativo tra il Comune di Firenze e il Centro Servizi Educativi Gould per la 
realizzazione delle attività oggetto del presente atto per il periodo compreso tra il 1/9/2012 ed il 30/06/2013 e 
con la quale è stato assunto il relativo impegno per una spesa complessiva  stimata, nel periodo considerato, 
in € 70.850,00;    

 

CONSIDERATO che, dall’analisi del trend della spesa nel periodo settembre/novembre 2012, è emerso un 
maggiore utilizzo del servizio incontri protetti realizzato presso il Centro Servizi Educativi Gould, rispetto a 
quanto stabilito  in  fase previsionale  e che tale maggiore utilizzo  deriva dalle  maggiori  attività  realizzate 
nell’ambito della vigilanza e controllo dei nuclei familiari che presentano situazioni di conflittualità a seguito di  
prescrizioni da parte degli organi di giustizia minorile e/o del Tribunale Ordinario;

RILEVATO pertanto di procedere ad assumere un onere di spesa quantificabile in complessivi € 3.052,00 
(esente IVA ai sensi dell’art. 10 punto 27 ter del DPR.633/72) per la realizzazione del servizio incontri protetti  
(per un monte ore di incontri stimato in n. 140 ore per un costo orario di € 21,80) da realizzarsi presso il  
Centro Servizi  Educativi  Gould quale spesa derivante dalle maggiori  attività di incontri  protetti  realizzate  
nell’ambito della vigilanza e controllo dei nuclei familiari che presentano situazioni di conflittualità, nel periodo 
settembre/dicembre, a favore dei minori soggetti a prescrizioni da parte degli organi di giustizia minorile e/o 
del Tribunale Ordinario;

RITENUTO pertanto di impegnare la suddetta spesa di € 3.052,00 sul  del Bilancio 2012 nel modo seguente:

- Per  € 1.153,44 cap 41710
- Per € 1.898,56 cap. 42498 imp. 09/3117

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

1. di  approvare  la  spesa  stimata  in  €  3.052,00  (esente  IVA ai  sensi  dell’art.  10 punto  27  ter  del 
DPR.633/72), per un monte ore di incontri stimato in n. 140 ore per un costo orario di € 21,80, per la 
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realizzazione delle maggiori attività di incontri protetti  realizzate  presso il Centro Servizi Educativi 
Gould nel periodo settembre/dicembre 2012 per garantire la necessaria continuità assistenziale sul 
minore nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati di concerto con gli organi di giustizia 
minorile e/o con il Tribunale Ordinario, lotto CIG 450109229F;

2. di impegnare la suddetta spesa di € 3.052,00 sul  Bilancio 2012 nel modo seguente:

- Per  € 1.153,44 cap 41710
- Per € 1.898,56 cap. 42498 imp. 09/3117

Firenze, lì 29/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Sandra Di Rocco

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 29/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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