
 

 

 

 

 

 

UNIONE MICROPOLIS 
 

Determinazione n. 40 del 22.05.2019 

 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per retta minore 

S.M. in centro diurno 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
CIG: Z7828F37A4 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis (Comuni di Cervesina e Pancarana) del 
22.11.2018 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area 
amministrativo-contabile di questo Ente a partire dal 01.12.2018 e sino al 31.12.2021; 
 
VISTO il Decreto Provvisorio N.2696/17 RG/E emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano sito 
in Via G.Leopardi n.18 mediante il quale detto Tribunale ha affidato al Comune di Cervesina 
tenuto per legge agli interventi in favore di minori soggetti a provvedimento della Autorità 
Giudiziaria ed ai relativi oneri la minore S.M.;  
 
VISTE le comunicazioni e gli accordi presi tramite l’assistente sociale afferente il Piano di Zona 
distretto di Casteggio, previa indicazione del Tribunale sopra citato, con la struttura “Casa del 
Giovane soc.coop.a r.l.”, sita a Pavia, Via Folla di Sotto 19 – centro diurno “Ci Sto Dentro”, che si 
è dichiarata disposta ad accogliere la minore; 
 
ACCERTATA la necessità di provvedere, per quanto di competenza, alla spesa per il pagamento 
della retta per accoglienza minore S.M. in detta struttura, con tariffe come da prot.2530 del 
23.09.2017 acquisite agli atti del Comune di Cervesina, che, attraverso la funzione trasferita a 
questa Unione, provvede al rimborso per le spese ivi sostenute dall’Unione stessa; 
 
RILEVATO che i Comuni aderenti hanno trasferito all’Unione Micropolis le funzioni relativi al 
settore sociale, pertanto il Comune di Cervesina demanda la gestione della presente questione, 
anche economico-finanziaria (impegno di spesa, intestazione e pagamento fatture ecc.) all’Unione 
Micropolis, previo rimborso all’Unione da parte di detto Comune per le spese sostenute a fronte 
del presente provvedimento; 
 
VALUTATA la stima della spesa presunta per la citata retta, elaborata dall’ufficio ragioneria, pari 
ad € 2.200,00 oltre ad IVA per relativo ad un trimestre; 
 
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 
145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 912; 
 
ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
VISTI: 

  
 

  

  

  



 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il codice civile; 
• lo statuto dell’Unione; 
• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento dei contratti; 
• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la 
copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
• Di provvedere alla corresponsione della retta per inserimento in centro diurno della minore 

S.M. così come disposto dai decreti provvisori emanati dal Tribunale per i Minorenni di Milano 
citati in premessa in riferimento al decreto provvisorio citato in premessa; 

 
• Di dare atto che la struttura individuata per l’inserimento della minore è “Casa del Giovane 

soc.coop.a r.l.”, sita a Pavia, Via Folla di Sotto 19 – centro diurno “Ci Sto Dentro”; 
 
• Di imputare la spesa complessiva di € 2.684,00 finanziata con fondi trasferiti dal Comune di 

Cervesina (ed eventualmente con relativo contributo erogato dal Piano di Zona, ancora da 
quantificare) come segue: 
Annualità 2019 – competenza 2019 nel Bilancio di Previsione 2019/2021 
Cap.1232 art.100 PdC 1.3.2.18 missione 12 programma 4; 

 
• Di disporre, d’intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l’esecuzione dell’incarico, 

accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 60 
giorni decorrenti dalla data di protocollazione. 

 
• Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della 

fornitura sulla base dell’offerta presentata. 
 
• Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 

N.102/2009 e s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, 
che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 
• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio 

informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 

 



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Cervesina, 22.05.2019 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 


