
COPIA

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 1597 del 12/09/2017

Oggetto: Autorizzazione  inserimento  MSNA  presso  Casa  Famiglia  'Gli  Angeli'  di  Tricase.
CIG: Z2E1F364EF

IL DIRIGENTE
 SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE l'art. 9 del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di 
servizi  in  campo sociale”  prevede  per  i  minori  presi  in  carico  dall'Ufficio  Servizi  Sociali 
l'inserimento in strutture socio – educative per minori  in mancanza di  altri  interventi  che 
possano garantire loro adeguate cure e assistenza; 

CONSIDERATO CHE:

– in data 01/07/2017, il Commissariato di Polizia di Gallipoli ha ritrovato sul territorio 
di  Gallipoli  il  MSNA  ...OMISSIS...in  compagnia  di  altri  MSNA  e 
migranti...OMISSIS...accompagnandoli presso il Centro di Prima Accoglienza “Don Tonino 
Bello” di Otranto;

– l'Ufficio  Servizi  Sociali,  in  via  emergenziale,  in  orario  di  lavoro  straordinario,  su 
ordine  della  Prefettura  di  Lecce  ha  individuato,  con  grande  difficoltà,  la  Comunità 
Educativa “Gli Angeli” della Società Coop. Sociale “Le Ali della Vita” Onlus di Tricase, sita 
in Via Carlo Forlanini n. 1, P.I. 04448230757, quale struttura disponibile ad accogliere il 
MSNA;

– la Prefettura di Lecce ha disposto e provveduto al trasferimento del minore suddetto 
presso la struttura in data 1/07/2017;
DATO ATTO CHE l'Ufficio Servizi Sociali ha proceduto alla segnalazione della presenza 
del MSNA e dell'avvenuto inserimento in struttura alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Lecce;
VISTO CHE l'importo della retta giornaliera richiesto è pari ad € 60,00 oltre IVA al 4%;
RILEVATO che a norma della legge 3/08/2012 n.136 riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z2E1F364EF; 

ACCERTATO  che  la  struttura  suddetta  risulta  in  regola  con  il  Documento  Unico  di 
Regolarità Contributiva (DURC);

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:
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- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);

-  l'art.  184  del  D.Lgs.  no  267/2000  (T.U.  Enti  Locali)  e  gli  artt.  43  e  seguenti  del 
Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di liquidazione della 
spesa;

D E T E R M I N A
1) Di dare atto di quanto in premessa;
2) Di  autorizzare  l'inserimento  del  MSNA  ...OMISSIS... ritrovato  sul  territorio  di 
Gallipoli,  alla Comunità Educativa “Gli Angeli” della Società Coop. Sociale “Le Ali della 
Vita” Onlus di Tricase, sita in Via Carlo Forlanini n. 1, P.I. 04448230757 dal 1/07/2017;
3) Che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z2E1F364EF; 

4) Di dare atto che la spesa  trova imputazione sul Cap.1344  “ Retta Ricovero Minori” 
del Bilancio 2017; 

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  28/09/2017              al 
13/10/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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