
 

 

 
  

 

 

 
UNIONE MICROPOLIS 

 

Determinazione n. 6 del 13.01.2020 

 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per 

compartecipazione 50% retta ricovero minore R.F. in struttura 
accreditata-comunità educativa 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
CIG: ZAE2B83A59 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis (Comuni di Cervesina e Pancarana) n.1 del 
18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area 
amministrativo-contabile di questo Ente; 
 
VISTO il Decreto Provvisorio N.287/18 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 Voghera tenuto 
per legge agli interventi in favore di minori soggetti a provvedimento della Autorità Giudiziaria ed ai 
relativi oneri il minore R.F.;  
 
ACCERTATA la necessità di provvedere, anche per l’annualità 2020 e tramite indagine presso gli 
Uffici del Piano di Zona distretto di Casteggio e per quanto di competenza, alla compartecipazione 
alla spesa per il pagamento della retta comunitaria del minore R.F. nella misura del 50%, in 
quanto il padre, sig. R.M., risulta residente nel Comune di Cervesina; 
 
RILEVATO che i Comuni aderenti hanno trasferito all’Unione Micropolis le funzioni relative 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; 
 
VISTA la nota inviata via PEC ed acquisita agli atti del Comune di Cervesina con prot.1540/2019 
del 22.05.2019, con la quale la Fondazione Adolescere, con sede legale in Viale Repubblica 25 a 
Voghera, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto provvisorio sopra citato, comunicava di 
aver accolto in data 21.05.2019 il minore R.F. presso la comunità da essa gestita “Il Viaggio”, sita 
in Rivanazzano (PV); 
 
VISTA la conferma inserimento del minore nella struttura citata, inviata dalla Fondazione 
Adolescere in data 27.05.2019 con prot.104 ed acquisita agli atti del Comune di Cervesina con 
prot.1581 del 27.05.2019, unitamente alla comunicazione della quota di compartecipazione che 
per l’ente risulta essere di € 55,00/die (retta onnicomprensiva giornaliera); 
 
VISTA la nota inviata in data 10.01.2020 dalla Fondazione Adolescere, acquisita al protocollo 
dell’Ente con prot.47 del 13.01.2020, con la quale si comunica l’invarianza dell’importo della retta 
per l’annualità 2020; 
 

  
 

  

  

  



 

 

VALUTATA la stima della spesa presunta per la citata compartecipazione, elaborata dall’ufficio 
ragioneria, pari ad € 20.100,00 per l’anno 2020; 
 
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. 
 
DATO ATTO che questo Ente non approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 entro la data del 
31.12.2019 e pertanto rientra nel regime della gestione provvisoria sino ad approvazione dello 
stesso; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.163 comma 6 D.Lgs.267/2000, è consentito impegnare 
spese a livello mensile e per importi non superiori a un dodicesimo (oltre all’eventuale quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti) degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 
di previsione deliberato l’anno precedente, depurato delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo accantonato a FPV; 
 
RILEVATO che sono escluse dall’obbligo di impegno frazionato in dodicesimi le spese: 

• Tassativamente regolate dalla legge; 
• Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
• Di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
 

DATO ATTO che la spesa oggetto di questa determinazione rientra nel gruppo delle spese per le 
quali non sussiste l’obbligo di impegno frazionato in dodicesimi, in quanto costituisce un servizio 
necessario e fondamentale per la corretta applicazione da parte dell’Ente delle disposizioni urgenti 
del Tribunale per i Minorenni di Milano; 
 
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 compartecipazione pari al 50% sul totale retta per inserimento in comunità 

educativa del minore R.F. così come disposto dal decreto provvisorio emanato dal Tribunale 
per i Minorenni di Milano 287/18 R.gen/E; 

 



 

 

• Di dare atto che la struttura nella quale è inserito il minore è la comunità “Il Viaggio”, sita in 
Rivanazzano Terme (PV) e gestita dalla Fondazione Adolescere di Voghera; 

 
• Di imputare la spesa complessiva di € 20.100,00 finanziata con fondi trasferiti dal Comune di 

Cervesina (ed eventualmente con relativo contributo erogato dal Piano di Zona, ancora da 
quantificare) come segue: 
Annualità 2020 – competenza 2020 nel Bilancio di Previsione 2020/2022, al momento in fase 
di redazione: 
Cap.1232 art.100 PdC 1.3.2.18 missione 12 programma 4; 

 
• Di comunicare per iscritto all’Assistente Sociale di competenza alla mail 

tutelaminori@adolescere.org l’approvata compartecipazione alla retta citata, unitamente ai dati 
utili per la fatturazione elettronica a carico dell’Unione Micropolis; 

 
• 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, 13.01.2020 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 


